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LO PSICOMA DA LSD.
GLI ASPÈT'I'I PSICOPATOLOGICI DELLA INTOSSICAZIONE SBERIMENTALE DA LSD NEI NORMALI
I • PREMESSA

In questi ultimi anni si sono andati accumulando - numeros1ss1m1 - i
risultati di ricerche condotte con l'impiego di una nuova droga: la dietilamide
dell'acido d-lisergico (o Delysid o LSD 25 o, più semplicemente, LSD, secondo
la sigla dei: Laboratori Sandoz di Basilea, in cui è stata ottenuta per semisintesi dall'ergobasina e da cui si! è diffusa tra gli sperimentatori) 1 •
Queste ricerche hanno grandemente contribuito 'a ribadire Pimportanza e
la validità, e a riportare i:q primo piano un indirizzo scientifico che KRAEPitLIN
stesso. preconizzò; indirizzo che - affondando le sue radici .soprattutto in una
.scienza ben.più antica: la tossicologia - si denomina psicofarmacologia o farmacpps.ichiatria. .
·
Dall'esame di questa oramai vasta letteratura emerge chiaramente che le
indagini si son.o svolte · (come del resto è facilmente intuibile) in direzioni .ben
diverse e con assunti altrettanto vari.
Una prima discrimìnazionè per orientarsi in questa vasta produzionè (che
sembra crescere di anno in anno, in proporzione geon1etrica) può esser quella
che si riferisce alla categoria di persone sottoposte aN'intossicazione sperimentale in discorso. E cioè:
a) ricerche condotte su persone normali;
b) autoes:Perienze;
c) ricerche condotte su psiconeurotici;
d) ricerche condotte su psicotici.
Una constatazione che si può anzitutto fare è questa: le ricerche condotte
SU·persone normali, prestatesi spontaneamente o dietro invito alla prova (STOLL,
l Per amor di brevità, ci asteniamo in questa sede dal ripetere per l'ennesima volta la storia
delle vicende e delle ricerche che hanno condotto alla scoperta delJa LSD e dei suoi singolari poteri
psicorizzanti: si vedano in proposito gli ormai classici lavori dei Laboratori Sa,ndoz.
Per quanto riguarda la struttura chimica della droga può esser letto preliminarmente i·l lavoro
di SoLMs H., Clu:mische Struktur und Psych,ne bei Lysergsiiurederivaten, « Zbl. ges. Neur. », 137,
137, 1956.
,
Come informazione d'insieme si raccomanda la lettura della recente rivista sintetica di RoTHLJNE.,.
Pharmaoology of lyscrgic acid diethylamide and some of its related campounds, « Journ. Pharmacy a.
Pharmacology », 9, 569, 1957.
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CoNDRAU, ARNOLD e HoFF, WALTHF;R-BUF;L, ecc. giù, giù fino ai più recenti
Aa.), si riferiscono ad un numero di soggetti non così grande come potrebbe
sembrare a prima vista 1 • Non ,è il caso di soffermarsi sull'ovvio perchè. Risulta
poi eh~ questi normali spesso erano dei medici psichiatri: o studenti in medicina o altri più o meno a contatto col mondo medico, in genere al corrente
del significato della prova e di che cosa sarebbe successo durante l'esperimento.
Tale critica vale a maggior ragione per le esperienze autoanalitiche, condotte
quasi esclusivamente da psichiatri che hanno voluto provare su se stessi }'azione
della droga. L''apporto di questi autoesperimentatori (per quanto apprezzabile
e meritorio) è inoltre in-fidato da altre pregiudiziali: la stesura dei protocolli
avveniva o durante l11esperienza stessa (il che poteva attuarsi fino a un certo
punto o comunque incideva in vario modo sui fenomeni sofferti, disturbando
appunto la loro fenomenidtà) o dopo (e cioè quando le esperienze psicopatologiche erano già state vissutè e come secondaria valutazione patico-gnosica
deUe stesse).
Gli psicon.e'IJro#ci sono soggetti in genere ben disposti a sottomettersi ad
esperienze del genere; ma si tratta di una categoria di malati ch'è quanto di
meno omogeneo si possa immaginare; essi sono inoltre portati, proprio per la
loro inclinazione introspettiva, a fornire dei protocolli fin troppo ricchi, ma
spesso inquinati da sovrastrutture int'eflettualistiche o cmturali.
Ai! contrario, è orma~ acquisito definiti'IJamen:te e già dalle prime indagim~
cliniche sull'argomento che la droga esercita negli psicotici un.'azione di gran
lunga più. modesta cke n.ei normali, in cui in'IJece genera; 'IJariazio<ni:Psicopatologiche cospicue e sorprenàen.ti, con caratteristiche fenomen.iche - nell'insieme,
se non nei particolari - sig11-ificati1Jamenfecostanti (psi~oma lisergko). Anche
in certi tra i più gravi e cristallizzati psiconevrotici la LSD può riv,elarsi talora
di minimo effetto, al punto da far dubitare - in considerazione di quanto sopra - che in questi casi la barriera tra neurosi e psicosi sia già stata sorpassata.

Oltre che in base alla categoria o allQ definizione nosografica delle persone
sperimentate, l,e indagini fin qui fatte si possono rubricare in base alle varie
esigenze e finalità di studio che le hanno mosse. E cioè :
Dal Punto di 'IJista psicopatologico e clinico:

a) ricerche sul quadro psichiatrico specifico della L'SD, sullo psicoma
lisergico;
b) ricerche intese a confrontare lo Psicoma lisergico con quello d'altre
droghe psicotizzanti (per es., da mescalina, adrenocromo, LA.E, ecc.);
l I contributi che concernono questa categoria di persone sono infatti altrettanto e forse più
numerosi cli quelli che si riferiscono alle altre: gli è che l'esperirnentazione sui normali è assai più
fertile di risultati di interesse psicopatolog,ico, anche se condotta su un numero esiguo di soggetti.
Si aggiunga poi che
specie ne1Ia le~ratura anglosassone sull'argomento - non di rado si
parla genericamente di « non psicotici » oppure di « volontari » : non si l'iesce sempre a comprendere
se questi soggetti debbano C68erritenuti come normali oppure come psiconeurotid o gli uni e gli altri
senza discriminazione.
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c) ri-cercht! volte a confrontare lo psicoma lisergico· con quello di di'Verse
psicosi esogene della clinica (per es., alcooliche; postulazione di analogie coi
tipi di reazione da noxa esogena nel senso di Bonhoeffer, ecc.);
d) ricerche volte a confrontare lo Psicoma ltsergico con quello delle di'Verse psicosi endogene (soprattutto colle stru~e
e i diversi complessi sindromici schizofrenici);
e) ricerche condotte con !'ausilio di test capacitari, e proietti'Vi : prima,
durante e dopo la prova.
Dal punto di 'Vista psicoterapeutico

_(e in genere terapeutico):

e) indagini psicoanalitiche sui contenuti espressi durante e dopo (specie
subi,to dopo: analisi postlisergiche) la prova, agevolate dal fatto che lia LSD
favorisce il transfert e il riflusso nella coscienza di contenuti èomplessuali repressi o anche (sec. gli Aa. ad orientamento psicoanalitico) rimossi·;
f) indagini sull'efficacia terapeutica de.lla LSD, come mezzo disinibente,
euforizzante e (secondo alcuni) anche shockante.
Dal punto di 'Vis.ta biochimico e farmacologico:
g) ricerche di laboratorio clinico, intese a precisare le variazioni biochimiche _(per es., sierologiche,· elettroforetiche, ecc.) indotte dalla droga;
h) ricerche volte a, precisare la sede di pre'Valente azione della LSD sul
nevrasse;
i) ricerche intese a pr,ecisare, specie dalla comparazione con altri farmaci
e droghe, quali gruppi o radicali chimici siano soprattutto imputabili dell'azione
psicotizzante (per es., il grnppo indolico, i radicali aminici, ecc.);
r) ricerche intese a precisare l'azione favorente e specialmente l'azione
inibente, o an.tagonisfa di altri farmaci (per es., rapporti tra LSD e serotonina,
tra LSD e neurolettici, tra LSD ,e acido nicotinico, ecc.).
Dal punto di 'Vista neurologico;
m) ricel'.che semeiotiche intese a rilevare ev,entuali somiglianze tra il quadro neurologico lisergico e quello di altre note sindromi encefaliche (per es.,
sindrome mesencefalo-diencefalica, sindrome parieto-occipitale, ecc.).
Dal punto di 'Vista elet.trofisiologico :
n) indagini di elettroencefalografia,.

A qualcuno potrà sembrare superfluo insistere ancora da un 'Punto di vista
esc1ùsivamente psicopatologico sugli, effetti delil.'intossicazione sperimentale da
LSD a ben quattorp.ici anni dalla prima, casuale autointossicazione di HoFMANN
e a dieci dal fondamentale lavoro di STOLL, che ne descrisse gli effetti e le manifestazioni con una completezza davvero encomiabile, ove si consideri che il
suo è stato il primo contributo d'indole schiettamente psichiatrica. Potrà sembrare superfluo quando si pensi alle molte diecine di lavori e di contributi che
di anno in anno si sono andati accumulando sull'argomento, parecchi dei quali
basati su materiale :vasto e ben visto.
Ma non è cosi, ove si ;tenga adeguato conto che lo psicoma. lisergico viene
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considern,to da diversi Aa. come una psicosi modello 1 da confrontare con le
psicosi endogene ed esogene della clinka. I suoi aspetti fenomenici vanno pertanto indagati e analizzati iL più a fondo possibile e il quadro e il decorso definiti in modo esattissimo, se non si vuol correre il rischio di scambiare delle
somiglianze di superficie con delle identità essenziali, se si vogliono insomma
porre solidamente le basi per dei veramente validi confronti, se - in breve si vuol affrontare· la psichiatria sperimentale con adeguata consapevolezza critica.
Dopo lo STOLL, molti Aa. hanno fatto ino1tre aggiUlllte e precisazioni: è
in grazia appunto cli costoro che ci prec,edettero che noi siamo oggi in grado
.di rilevar:e e di valutare i protocolli dei lisergizzati assai meglio dei primi
indagatori.
Si è accennato poco sopra alle ricerche condotte sui normali e si è detto
come queste in definitiva siano assolutamente :J.epiù probative. Le difficoltà
però che si presentano di trovare un gruppo sufficientemente numeroso di tali
persone disposte a sottopor.rsi a una prova lunga e - a:lmeno a tratti - anche
non piacevole, a lasciarsi esaminare a lungo, per molte ore, sia prima che
durante l'esperienza e nei giorni successivi, per aggiunta profani di medicina
e d'altra parte dì meaìa e anche buona cultura, non distratti da altre esigenze
di vita o di lavoro, ecc. ecc., non sono poche davvero.
Noi abbiamo avuto questa fortuna. Si tratta di venti persone normali, scelte
tra migliaia di assistiti al Villaggio Sanatoriale di Sondalo, convalescenti di
t.b.c. ma da parecchi mesi non più sottoposte a cure farmacologiche tali da
disturbare le prove, soggiornanti nell'alta valle dell'Adda per cura climatica di
consolidamento. La situazione particolare dei nostri venti trattati (disponibilità
di tempo, obbligo di soggiorno nell'Istituto, tranquillità di luogo, agevolazioni
per ricerche collateraH, ecc.) è stata idealè per l'attuazione delle indagini in
oggetto.
I.

-

:2••
3. 4. 5. •
6. -

P. F.
F. F.·

L. Pi.
C. R.
S. G.
C. P.
7· - L. Pr.
8. • D. G.
9. • L. G.
IO •• s. G.

- anni :28 • studente univ, legge
" 19 · maestro elementare
. )) :26 • studente ragioneria
. . )) 24 • impiegato bancario
. )) :24 • industriale
44 - possidente, aicoma liceale
. "» :23 • cameriere d'albergo
- » :28 • studente univ. ingegneria
))
:26 - l~boratorista chimico
. » :20 - studente scuole com.mere.

.

-

-

c. A.
1:2•• B. A.
13. • M. P.
14.• G. A.
15. • C. M.
16. - G. G.
17. • C. I.
18. • C. P.
19•• R. P.

II ••

:20. -

R. A.

.

.
.
.
.
.

.
.

.

:27 • meccanico
33 • commerciante
))
19 • studente scuole medie
l)
:2:2- studente scuole medie
))
:28 • rappresentante
" :23 - studente liceale
» :28 • geometra
» 35 • muratore
))
:23 • operaio
))
:24 • aiuto cuoco
))

))

TECNICA. _;_ I,i'intossicazione sperimentale da LSD è stata da noi indotta
colle seguenti modalità :
I

fiala di eme. uno di tartrato di dietilamide dell'acido d-lisergico (LSD

1 Su.Ha validità di considerare l'intossicazione sperimentale da LSD come una pticosi moddlo,
si veda preliminarmente: WALTHER-BiiEL
H., Ueber PharmacopsychiaJrie, « Schweiz. Mcd. W. schr. »,
:1.l, 438, 1953.
Ma sull'argomento uno di noi ritornerà specificatamente in llilll successivo scritto.
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2 5 Sandoz) + eme nove di soluzione fisiologica (tot. eme. dieci), per via endovenosa, in cinque minuti primi, a velocità omogenea 1 •
Ambiente tranquillissimo, con pochi oggetti circostanti, a luce attenuata,
non però in penombra. Persona in prova distesa su di un comodo lettino, senza.
esigere che questa mantenga sempre la posizione clinostatica. Esaminatore aUe
spalle o di lato, seduto. Interventi dell'esaminatore ridotti al minimo indispensabile, secondo le circostanze concrete. Osservazione ininterrotta e protocollata
dei minimi particolari per sei, sette, otto ore; rilievi saltuari nelle ore successive
e nel dì' seguente.
I trattati sono stati sottoposti prima e dopo la prova a numerosi esami dì
laboratorio.
(Salvo poche eccezioni, i vari esempi che verranno riportati in quel che
segue ad illustrazione di ogni singolo fenomeno non sono stati tratti da un
solo ma da diversi tra i protocolli rilevati).

Il - FENOMENI INIZIALI
FENOMENI

QUADRO NEUROLOGICO

SOGGETTIVI.

I fenomeni soggettivi della fase iniziale sopravvengono in genere già pochi
minuti primi (6'-rn') dopo };introduzione endovenosa della droga; e durano in
media 20' -35', perdendo di rilevanza successivamente in quanto occultati da
a1tri di aspetto più massi-vamente psicopatologico, in quest'ultimi S'P'eSsosfu-·
mando ed ingloban<'losi.
Fenomeni soggettfoi a. ca.ra.ttere generale. - Si esprimono fondamentalmente come disturbi della cenestesi; vengono denunziati come <<sensazione,
senso, impressione di ... >>,eccetera.
Alcuni di. essi sono poco speci'.fici (in quanto si ritrovano all'inizio di tanti
altri quadri psichiatrici, sia eso~eni che endogeni), come i seguenti :
1 L'impiego della LSP per via ellldovenosa è stato a>ttuato per fa prima voltia da LIDDl!LLeWEIL-MALHEltBE
(1953); in Italia, da CALLlERlB. e RAVETTAM., Effetti tiella àietilamìàe dell' adào
liser<gicosulla sintomatologia psichica àegli schizofrenièi, « Rass. Studi Psich. », 1, 39, 1955: la .nostra
tecnica riproduce fondamentalmente la loro.
Sulla questione della posologia e delle vie di somministrazione della droga, può esser ucilmente
conmltiato il seg. lavoro: HocH P., Stuàies in routes of aàministration and counteracting drugs (in:
Lysergi,: acià àiet!t.ylamiàe and mescaline in e::rperimental psyc!t.iatry di Louis CHOLDEN, Grune &
Stratton, New York a. London, 1956, p. 8; dai cui dati abbiamo desunto fa seguente tabellina:

VIA DI INTRODUZIONE

I

EFFETTO
DOSAGGIO

Inizio

Acme

Durata

orale

100-250 y
(media 120 y)

30-45'

11h-21h h.

9-12 h.

intramuscolare

»

15-20'

I

h.

9-10 h.

endovenosa

40-rBo y
(media roo y)

alcuni
minuti

l

h.

9-10 h.

endoracbidea

20-60 y

quasi
istantaneo
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senso di malessere
,1
>> disagio
>> >> stanchezza
1> » generale costrizione
ecc.
Altri assumono già un carattere più speci:fi.co,,come il senso di essere intos-

:sicato,molto frequente ed insistente in alcuni dei trattati e che talora si protrae
ben oltre la fase iniziale; oppure il
senso di freddo :
«
«

Ogni tanto mi par di aver freddo ».
Fresco al corpo ».

senso di caldo :
« Sempre. caldo, mi par di sudare •.. ».
«

Dappertutto sento caldo e i piedi freddi ».

Altre ancora di queste <<sensazioni ii - sia per qualità, precocità di apparizione, costanza e rilievo - sembrano davvero caratteristiche dello psicoma
lisergico; tra queste par gi,usto indicare' subito il
senso di tremito o di 'Vibrazione :
« Mi sembra di tremare come quando avevo la febbre! ».
« Tremo tutto come una fogliai Mi dica se in realtà io sto tremando .. ».
« La mia persona in questo momento mi sembra un tremito, e basta! ».
« Sempre questo gran tremito •.• alle volte un po' fastidioso, ma anche piacevole! ».

Il senso .di tremito ,è assolutamente soggettivo. Talora esso si specifica in
~<battito

di denti

ii :

« Mi battono i denti »
-0

m battito di una certa parte del corpo:
« Mi sembra che la parte mferiore del corpo... e le gambe tremino addirittura in modo

quasi udibile ».

Anche in questi ultimi casi il fenomeno non è mai obbiettivabile in concordanti rilievi ispettivi.
Alle volte piu~tosto che di tremito i trattati parlano di
senso dii ondulazione :
« Come se fossi tutto un'ondulazione; comincia dai piedi. .. poi arriva allo stomaco...
poi va di nuovo ai piedi ».

Un'altra

« sensazione

ii

molto spesso denunziata all'inizio è il

sen:so di leggerezza:
«

Sempre questa leggerezza..• »

·che prelude a certi fenomeni psfoopatoJogid di cui si dirà a suo .tempo.

:Lo PSICOMA
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Può del r•esto esser denunziata
senso di pesantezza:

147

anche la « sensazione » opposta, cioè il

« Mi sento pesante parecchio! ».
«·Ora mi sento più pesante! ». (Aill'iinlizio si sentiva più leggeroL).

Fenomeni soggetti-vi localizzaJi. - Hanno questi una ancor maggi.ore speci:ficità· dei precedenti. Ad eccezione dei genitali _(-edè una curiosa: eccezione che
merita di essere adeguatamente sottolineata), tutte, si può dire, le diverse parti
del corpo possono essere denunziate come sede di particolari ed inusitate « sen:sazioni ».
Ma è indubbio che ci sono delle parti in cui 1'intossicazione lisergica si
:manifesta con particolar,e predilezione e specificità. Queste zone pri-vvlegiate per chiamarle così - sono precipuamente la bocca e gli occhi _(i due termini
<la intendersi non tanto in senso sp-ettamente anatomico, ma piuttosto nell'ac,cezione estensiva che i profani vi ascrivono).
Bocca. - « In bocca» i lisergizzati avvertono spesso delle «sensazioni>>
disestesico-parestesiche :
Formicolìo in bocca».
il dentista fa la puntura».
« Mi sento gonfiare in bocca ».
« Non riesco a capire che cosa ho in bocca ».
« ... come brividi alla bocca.•. labbra grosse che si gonfiano un pochino ».
«

« Come quando

oppure, più o meno esplicitamente disg;eusiche:
Un sapore amaro in bocca».
Sapone... senso di sapone imi bocca! ».
« La sigaretta non ha il sapore normale ... •.

«
«

Di notevolissima frequenza sono poi le sensazioni di contrazione delle ma,.
scelle («impacciate»,
cc serrate»,
« contratte a crampo », «formicolanti»,
« ingrossate », ,ecc.):
« Mi pare che faccio fatica ad aprire la bocca ».
« Fremito alle mascdle .•• che mi pare di schiacciar i denti;! •.
« Sensazione che non so descrivere... sempre alle mascelJe! ».
« Strano effetto!, in certi momenti ... mi fa stringere le mascelle, credo di stringerle ...

proprio fino allo spasimo ».

Nion rare sono anche le sensazioni riferite ai denti :
« Denti... maledetti· denti!! ».
« Mi par di avere i denti grossi! ».

Occhi. - E' bene dir subito che la sfera visiva è di preminentissima im:por.tanza nello psicoma lisergico. « Negli occhi » comunque i trattati denunziano fin dall'inizio delle cc sensazioni » svariatissime; alcune di queste possono
trovar spiegazione nella midriasi che la droga determina (v.a.), ma altre si
sottraggono di certo ad una spiegazione patog,enetica per cosi dire soltanto
:strumentale.
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Mi
La
« Mi
« Mi

bruciaino gli occhi ».
vista mi è confusa, vedo male~.
sembra di ave,r gli occhi bagnaci ». (No).
pare che mi lacrimi l'occhio destro ». (No).
« ••. e sempre occhi gonfi e lacrimazione». (No).
Ecc.
«

«

Orecchi. - Sia pure in sottordine, come altra zona elettiva può esser
indicata anche quella degli orecchi, giacchè nell'intossicazione lisergica l'udito
è molto frequentemente sofferto come d·isacusko e, soprattutto, iperacusico; e
ciò :fin daM'inizio. Ma sull'importante argomento torneremo più partjcolareggiatamente in un successivo paragrafo.
Disestesie al .tronco e dagli arti. - Frequentissimamente poi i trattati denunziano delle « sensazioni >> disestesico-paresteskhe più o meno complesse a
questa o a quella parte de! tronco e degli arti. Ne diamo qui una molto sommaria esemplificazione :
« Ho l'impressione che la schiena. e le gambe siano dure ».
« Sento qualcosa dietro fa schiena, forse perchè è duro iI lettino "·
«

Il maglione mi pesa moltissimo».

« Braccio :sinistro pesante ».
« Spalla pesante ».
« ·peso alla mandibola ».

Mi sento legate le gambe"·
Non peso da nessuna parte, solo dove peso sul lettino ».
« Gambe senza peso ,1.
« Mi par dì essere d,i gomma».
« ·Come se avessi le giUlllitUredì gomma e molto dlfficili da muoversi ".
« Freddo alle mani e aL!a coscia destra ».
« Ho le mani, direi, quasi grasse».
« Ho la sensazione che si gonfi la pancia».
« Sensazione che i miei pollici ballino ».
« Sensazione che mi tremino le mani».
« I muscoli della gamba sinistra ballano la samba ».
Ecc. ad abundantiam.

«
«

•
Dolenzie alla nuca. - A:ssa.ispesso, infine, i lisergizzati
denunciano una
particolare dolenzia alla nuca, specie aH'acme della prova, ma talora anche
nelle fasi iniziali :
«,Come?, proprio qui dietro mi deve far male? ..• i cordoni, qua (accenna al.fa nuca),
mi salt3lll0 via! ».
« Mi fa male dietro alla testa... neanche male: qua,lche cosa che schiaccia! ».
« Ho un, senso di rigidità alla nuta I ».
« Non riesco a girare la testa a destra » (invitato a farlo la gira ma molto lentamente).
« •••mi sento normale, :solo dolore alla nuca».
Q'UADRO NltUROLOGICO.

In confronto aill'imponente quadro psichiatrico che la droga determina nei
normali, le positività neurologiche - quando pur son presen.ti - costituiscono
senza dubbio un quadro assai modesto : non però trascurabile.
Occorre subito dire che esiste in proposito una notevole discordanza tra i

LO PSICOlMA DA LSD.

11..9

vari autori: sia suU'entità che sulla frequenza deHa sindrome n,euro.logica lisergica. Tale discordanza può trovar spiegazione da una parte nel fatto che sono
state :impiegate dosi e vie di somministrazione non identiche, nell'altra in quello
che non: tutti i ricercatori hanno rivolto agli aspetti nieurologid la stessa attenzione che han riservato alle manifestazioni psicopatologiche o (specie in questi
ultimi anni) ai connessi problemi biochimid, sierologici, farmacologici e via
dk:endo.

La sindrome è nettamente oligosintoma.t'ica, almeno per quanto si può sicuramente accertare, giacchè i sintomi che la costituiscono sono resi spesso di
arduo :rilievo dalla commistione delle cospicue manifestazioni psichiatriche. TI
quadro che segue non è in pratica forse mai ritrovabile nella sua :interezza: è
piuttosto un mosaico di sintomi rilevati non in uno solo o in pochi ma i,n molti
<:asi, nostri e della letteratura.
I. - Abbastanza frequente è i1 Romberg, più o meno netto. La• ma.Tciapuò
apparire oscillante (di solito lievemente), a larghi passi, con qualche scarto,
insomma apprezzabilmente asinergica; più spesso mal coordinati possono risultare i mo11imenti più fini delle mani e delle d,ta. Il disturbo dei dispositivi di
coordinazione si traguce anche nella scrittura, che diventa alquanto disarmonica
(cfr. in proposito una riproduzione grafica dello stesso STOLL, nel suo lavoro
principe) e nel disegno (particolarmente smdia,to :da MATltFI e '.I'oNINIe MoN'rANARI,più av. cit.) che può risultare 11eemente ed impetuoso, e nel complesso
_grossofano dì katti e d'insieme (ma è da dire che in queste alterazioni grafiche
giocano una parte, forse preminente, i disturbi timid}.
Anche la parola può apparire turbata: una certa esplosfoità può associarsi
ad inceppi, specie pei fon,emi più ostici (i casi con parola poco intelligibile sono
però delle rarità); segnalate anche ,le condensazioni di fonemi e l'ecolalia.
2. - Altri sintomi rilevabili sono i ~remori a dita pratese, le fibrillazioni
palpebrali e qualche fugace clonia dei muscoli mimici. QualcÙno ha voluto
interpretare come un lieve trisma il senso di contra,ttura mascellare, così di
frequente denunziato dai lisergizzati: ma è opinione assai discutibile.
A parte i disturbi dell'innervazione pupillar.e (v.a.) e l'incidenza sui nervi
·sensoriali (v.a.), i nervi cranid non sono coinvol,ti (ad eccezione d'iisaltuarie e
lievi turbe delle strutture di eq,uilibrazione vestibolare: nistagmo, ecc.).
Mai osservati fenomeni plegici. I riflessi profondi appaiono al più occentuati,
<:on apprezzabili asimmetrie tra i due lati.
3. - Per quel che riguarda l' extrapi-ramidalità, i pareri sono ,discordi. Osservando i lisergizzati, saltuariamente (e in definitiva eccezionalmente) si possono
Tilevare delle attitudini e dei movimenti che fanno pensare alla semeiotica extr.apiramidale. Sono stati visti (anche da parte nostra) fugaci movimenti coreootetosici, altri che ricordano gli spasmi di torsione, crisi che arieggiano a quelle
di decerebr!l,zione, ecc.: in genere però in coincidenza di gravi fenomeni psicopatologici, tali da disturbare fortemente i rilievi e la valutazione puramente
:neurologica. !Probabilmente in proposito ci dirà qualche cosa di più l'esperimentazione sui bruti. Non si dimentichi tuttavia che la LSD impiegata ad
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1
alte dosi può })i!"OVocare,
come ha dimostrato DE GIACOMO
, dei quadri cata2
tonici e che BELSANTI ha rilevatò sovente l'accentuazione dei riflessi di postura;
noi d'altra parte abbiamo potuto osservare (con sicurezza in due casi, menoattendibilmente in altri) delle manifestazioni catalettiche.
4. - Ancora di maggiore difficoltà di valutazione sono i disturbi estesiologici;·
bisogna tra l'altro apertamente confessare che in proposito manca ancora una:.
indagine dinica veramente persuasiva. Come già si è detto al principio del presente paragrafo, svariatissime e numerosissime sono le lagnanze disestesico- pare-stesiche denunziate dai trattati; corrispondentemente a queste (ma non certoproporzionatamente ad esse e sempre) X'indagine estesiologica - quando pursi è potuta eseguire - ha rilevato, nelle mani di alcuni; Aa., non di rado,
dei disturbi obbiettivi delle varie « sensibilità >>.In r>a:rticolare, A:RNOLD
e HoFir(più av. citati) affermano così l'incidenza patologica della droga sulle sensibilità
profonde e sul senso di posizione nel 90% e più dei casi, mentre le altre e< sensibilità » non sarebbero o solo minimamente interessate. Affermazioni del genere·
vanno considerate con prudenza, ove si consideri iI mateciale clinico e le condizioni di esame. E un punto comunque che attende e merita p,iù probanti"
indagini, anche perchè se si confermasse agevolerebbe l'interpretazione patogenetica di molti dei :Fenomeni lisergici.
5. - !Parecchie delle numerosissime cc sensazioni » inizialmente e anche più·
tardi denunziate dai lisergizzati si prestano ad essere ricondotte patogeneticamente ad una indden_za sul sistema nenroso autonomo (senso di malessere,
costrizione precordiale e addominale, caldo e freddo, nausee, ecc.). Ciò conve-nuto, non si può dire peraltro che la droga determini una sindrome neuro11egetati11a obbiettivabile <li pronorzionllta entità. ouantunoue sintomi di tale natura
non manchino, specie nei trattati l)I"esentati dalle stigma-te originarie di labi- ·
lità · del sistema nervoso autonomo (STOLL). Tuttavia la LSD determina un·
sintomo neurovegetativo di grande rilevanza e costanza: la midriasi. Conve-niamo in -proposito con CALLiltRI e RAvETTA(già. citati) quando affermano
che di tutti i disturbi neurovegetativi da LSD i solo costanti sono le modificazioni pupillari. Concordano sostanzialmente in questo avviso sia i primi che i'
più recenti ricercatori (CoNDRA
U 3 , FORRERe GoLDNER4, SLOANEe LoVItTT
5
DousT , RrNKEtL e coll. •, ecc.). Lia midriasi lisergi~ è talora discreta ma·

1 DE GtACOMO U., Données biologiques sur l'action plYt:hopharmaeologique de la die-thylamide-·
de /'acide lysergique, « Congr. Int. Psych. », 1950; ID., Les eatatonies torique.r e:rpérimentali~, « Acta

Neurologica », 6, II,

1951.

R., Modificazioni neuropsicobiochimiche indotte da LSD in schizofrenici ed in fre-na.rtenici, « Acta Neurologica », 7, 340, 1951.
3 CoNI>Mu G.,
Klifflsehe Erfahrungen. an Gei.tte.rk_rank_en
mìt Lysergesauredilithylamid, « Acta·
2 BEI.SANTI

Psy. N1:Ur. Scandinavica », XXIV, t, 1949.
.
4 Foun
R. G. a. GoLDNER .R.. o:, ExfJerimental pshy.riological studies wi'th LSD-25, « Arch.
Neuro!. a. Psych. », 581, 1951.

s SLOANF. B. a. Lon;n DousT J. W., Psychophysiological invntìgations in e:rperimental psychoses:·
results of the exihition of d-ly.rergic acid àiethylamide to psychiatric patient;, « Journ. Ment. Sci. »,.
I,

129, 1954.
8 RINKF.L

citazioni su

M., Biochemical reflections on the psyehosis prohlem, in
R1NKEL

CHoLDEN,

e collaboratori • gruppo del « Boston Psychopatic Hospital »

1956, p.

13. (Altre·
più avanti).
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più spesso note'Vole, a volte con anisocoria, torpid,ità più o meno neìta del rifiessofotomotore e della sìncinesia di convergenza. Essa si manifesta fin dai primi
minuti e può perdurare anche per qualche ora, persino per tutta la !()t'ova. Sec.
RINKEL e coll. in media le pupille si allargherebbero da 3 a 5,25 mm., con massimo alle h + 2,45 dall'inizio. Inoltre a carico dell'occhio si può notare ma assai dì rado - una modestissima lacrimszione, anche solo unilaterale,
che comunque accompagna e giustifica solo eccezionalmente la « sensazione
di lacrimare n che invece abbastanza di frequente denunziano i trattati.
!Per quanto riguarda l'orecchio è molto probabile che ie disacusie e le
iperacusie così di frequente riferite trovino 1a loro base patogenetica in disturbi
neurovegetativi di regolazione vasale, dato il loro rapido instaurarsi e gli improvvisi (o quasi) viraggi; è da dire però, anche a questo riguardo. che un'adeguata
esplor'cl.;ZÌone
della sindrome otoiatrica non è stata ancor fatta.
~ stata notata l'ipersalivazione ed anche il suo contrario, in entrambi
i casi di entità modesta. ~ probabile che almeno parte delle «sensazioni>>
espresse come« senso ài bocca piena, ecc. >ioppure di « bocca arida, ecc. ii siano
da ricondurre a questa causa.
In singoli casi è stata ri!evata una certa sudorazione· ed una modesta
pilo-erezione; variazi'Oni ael colorito del volto e delle mucose non sono di eccezionale osservazione (arrossamento, iniezione congiuntiva.le, ecc. oppure invece
impallidimento).
Nel corso della prova si constata quasi di regola un Jieve aumento della
pressione arteriosa (+Io,+ 15 mm. di Hg). Il polso all'inizio e per buona parte
della prova si mantiene tachicardico e piuttosto debole; verso la fine però è stat~
notata anche la bradicardia ·(modesta}. Analogamente dicasi: per la respirazione
(tachipnea lieve per quasi tutta la prova, verso la fine modesta bradipnea).
Esigue variazioni termiche in plus sono state segna1ate da quasi tutti gli- Aa.
Le nausee (non infrequenti) solo eccezionalmente si concludono nel vomito.
Pure eccezionalmente segnalata l'impellenza del mitto e la pollachiuria.
Notizie sull'incidenza della LSD sul sistema autonomo non mancano certo
nella ormai vasta letteratura, ma in genere sparse e non sistema.ticamente
aescritte.
Notevolissimi invece i contributi da parte dei farmacologi, su cui in questa
sede non intendiamo soffermarci. Ci limitiamo in proposito a ricordare quelli
dei Laboratori di Basilea 1, che si possono riassumere nelt:'affennazione che
la LSD determina fondamentalmente una reazione simpaticotonica e specula,rmente opposta a quella esercitata dalla reserpina (midriasi, tachicardia, orripilazione, ipertermia, iperglicemia, ecc.).

6. - Si può persino dubitare che esistano disturbi primari della sfera "islinti71a..
Il bisogno di bere si correla il più spesso alle sensazioni disestesiche che
i trattati denunziano in bocca; è poco attendibile che possa manifestarsi incl.ipendentemente da queste.
1 RoTHLIN,

A.

CERU:TTI,

KoNZETT,

DoEPFNER,

ScHALCH,

T.i.EscHI.ER,

ZEHNDE.R, ecc.
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Bocca secca... non ne posso più ... sete!... darei nutto l'oro del mondo per un po'
d'acqua fresca! ».
"Ho sete: ha un bicchier d'acqua? ... mi brucia la lingua! "·
"Che setel ..• forte sete, sete enorme!. .. acqua, muoio!!!».
«

Specie in fase terminale e soprattutto in fase postlisergica sono rilevabili
-disturbi de1l'appetito, fino alla ripugnanza pei cibi, come del resto in tutti gli
intossicati.
Durante la prova, specie nei periodi iniziali, i trattati non di rado denun.ziano un si;:nso di sonnolenza :
« Sembro intontito dal sonno... »;

:assai più spesso dicono di sentirsi ,perdere come nel sonno; non è certo agevole
.identificare questi vissuti con un autentico bisogno cli dormire.
Salvo un caso (del resto Q,iscutibile) si può dire con sicnrezza che i nos:tri
-venti lisergizzati non hanno mai denù.!llziato istanze veramente sessuali; si
può affermare attendibilmente che La droga, non. ha in genere alcuna incidenza
.sul sesso.
III - STATO DI COSCIIENZA

Prima di considerare analiticamente i molteplici fenomeni psicopatologici
Tif.eribili a questo o quell'ambito sensoriale, a questa o a quest'altra funzione
_psichica, convi•ene anzitutto far parola dello stafo di coscienza che i trattati
_presentano durante t'esperimento e nelle sue diverse fasi.
Oltre il. fatto di agire in. dosi superlati1Jamente basse, dell'ordime di qualche
,.decina di gamma 1 , gli altri due su· cui riposa il grande interesse dell'impiego
,della LSD sono i seguenti :
a) I tratfati tendono a comÙnicare all' esamina.tore gli accadimen.ti
,attraverso cui trascorrono. Tale tendenza non si affievolisce mai o solo per
breve tempo durante la prova; spesso anzi di7Je11Jauna tendenza coatti1Ja,
assume l'aspetto di una pulsione fortissima, persino irresistibid.e al.la comuninon riesce ad attuarsi completamente.
-cazione, al punto da sfoc:iare in disagio

se

«

Sento di raccontare molto meno di quel che provo».

« Non riesco a dire una cosa che vorrei dire •.
1 In molti dei lavori sull'argomento è riprodotta un'ormai famosa tabellina dovuta a BucKEN·
sToru:u (« Arch. Psych. u. Z. schr. Neur. », 188, 226, 1952)in cui vengono sinotticamente raffrontate
le posologie minime di varie droghe e sostanze capaci di scatenare fenomeni psicopatologici. Orbene,
dal!l'esame di questa tabeJ,Iina si dleva come la LSD agisca in senso psicotizzante già in dose di
10-30 gamma per os, mentre ad esempio ne occorrono r .500-3.000 per la pervitina e ben 10.000·20.ooo
per la mescalina. STOLL,RÙTSCHMANN
e HoFMANNsmdiarono poi la diffusione della LSD introdu-cendola associata ad una sostanza radioattiva, il Cu (tècnica della cosidetta marcatura radioattiva)
(« Helv. Chim. Acta», 37, 820, 1954): con tale modalità poterono constatare che la droga diffonde
su tutti i tessuti, prediligendo nell'ordine i.I fegato, i reni, fa milza e le surreni, molto meno il
·cervello. Colla stessa tecnica della marcatura, Boro, RonnJN, W1n.op e EvAitTsconstatarono, nei topi,
che dopo un certo tempo la concentrazione di radioattività nell'encefalo era solo del 0,02~,( cioè
,la più bassa. che Ìtlll ogni alura parte del corpo (« J. Nerv. Ment. Dis. », 122, 470, 1955). Si può
qnindt còncludere 1:0n A. CERLETnche l'effetto psicotizzante non è certo dovuto a,l particolare
'tropismo della LSD per il ,-enchima cerebrale; e che la quru:vtità di essa che determina lo specifica
psicoma a,gendo sulle strutture cerebrali è davvero estremamente piccola (« Méd. et Hygiène »,
.15, 6, I9S7),

« Perchè non riesco a dire tutto quel che vedo? ».

« Tutto cambia ... non si può raccontare mentre tutto cambia così! ».
« Non riesco a spiegare, a dire... ne vedo troppe, troppe, troppe ... ! ». (Durante una
ricca serie di allucinosi).

Come è noto, la LSD è stata impiegata da diversi Aa. {BusH e JOHNSON,1951;
BENEDETTI,1951; FREDERKING,1953/ 54; SANDISONe coll., 1954 ecc. ecc.: più
avanti cit.). oltre che per il suo effetto disinibidente e talora euforizzoote,
anche per il fatto che induce i trattati alla comunicazione e persino alla spontanea
confessione di contenuti infantili, complessuali e persino rimossi, in breve
come mezzo catartico. Su questo punto (per quanto non particolarmente importante nell'architettura
generale del presente scritto) torneremo in un successivo paragrafo. Ad esso però si è voluto accennare subito, ,in quanto non è
senza importanza nena discussione sullo stato di coscienza dei lisergizzati.
b) Essi inoltre dimostrano :un'a1trettanto forte e hlora esasperata tendenza ad autoanalizzarsi, a cogliere ed a discriminare nettamente ciò che
accade nella loro coscienza. Questa tendenza (al pari di quella alla comunicazione) si dimostra e si mantiene più o meno attiva non solo alJ!'inizio dell'esperienza, ma anche quando questa ha attinto il suo acme, quando si sono
addirittura già manifestati imponenti fenomeni psicosensoriali e persino cospicue depersonalizzazìoni, e dopo nella fase immediatamente post-lisergica.
Ciò premesso, consideriamo ora lo stato di coscienza da divea:Si punti di
vista: come 'l!igilanzaJ come ambito di coscienza e come coscienza dell'Io (nei
suoi vari aspetti).
VIGILANZA.- La 'Vigilanza è in complesso mantenuta Per tuttJa la dura.ta
dell'esperimento. Ai vari contenuti e accadimenti i trattati volgono con forte
e anche fortissima. intenzionalità:, immediatamente cogliendone :iJ, comparire e
lo scomparire impegnati per così dire a n,ettamente discriminarli l'uno dall'altro
e ad esprimerli con adeguata puntualità.
Tuttavia le numerosissime vicende psicopatologiche attraverso cui trapassano - del tutto o quasi sottratte alla loro volon.tà - vengono spesso
provate come un ostacolo alla loro decisione di restare comunque svegli. Fin
dall'inizio questa minaccia può esser vissuta come sensazione di esser in'l!asi
dal tossico (Katergefuhl, di CONDRAU)e di venirne immediatamelllte e definitivamente travolti. Anche più avanti-, a decorso inoltrato e quando i
fenomeni più vistosi si sono già verificati, è singolare e caratteristico come
i lisergizzati sappiano e talora insistano nell'indicare ,nella droga, n,ell'(( iniezione ch'è stata loro fatta ii la cccausa di dò che succede nella loro mente n.
« Tutto ciò accade perchè sono 60tto l'azione

della droga ...

».

Ma è proprio questa minaccia che sembra vieppiù irrigidire la loro vigilanza, a rend,erla per cosi (lire più attenta 1 . Ciò non toglie che per tratti
1 Secondo ABllAMSON (di rui in altro paragrafo saranno citati diversi contributi, suoi e dei collaboratori) questa sempre rinnovantesi minaccia fiinirebbe per determinare indirettamente un rinfono
dell'ego, giacchè il lisergizzato rlesce in definitiva sempre a superarla traendone un corroborante
vissuto di successo.
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di tempo più o meno estesi (ma in genere non tanto da occupare parti veramente cospicue del lungo de<:orso) possa prodursi nei lisergizzati quello stato
di mezzo tra coscienza ed incoscienza che gli autori tedeschi chiamano Benom·
menheit.
Durante lo psit::omainfatti può flettere l'attenzione per la realtà oggettuale
circostante, iJ. decorso ideico rallentarsi fino all''inceppo o addirittura all'intoppo, perdendo comunque in orientamento. Peraltro si tratta di fasi; e la situazione del benommen, del, « portato via dalla realtà» è vissuta in g-enere come
situazione limite da cui il trattato riesce a4 allontanarsi, per quanto magari
più volte lo investa, <ea ondate 1> (come dicono gli stessi lisergizzati).
« Prima. la mente

è più sveglia... poi si intorpidisce... poi ritoma ad essere quella di

una volta •.• ».
STOLL 1

nei suoii diciotto normali trattati con LSD ha dscontrato la
Benommenheit tre volte in modo appena percettibile, nove in forma leggera
e una volta sola in pieno. Praticamente i nostri rilievi non si discostano in
proposito granchè da quelli del succitato A., quantunque le dosi da noi
usate siano state sensibilmente superiori e per di più somministrate per via
endovenosa.
Tialora si osserva un altro contrasto, spontaneamente denunziato dai trat ..
tati, per cui la tendenza ad abbandonarsi nell'incoscienza offerta dal tossico
risveglia nello stesso tempo una grande paura di perdersi in esso.
Vorrei quasi abbandonarmi, ma nello stesso tempo ho paura ••• ».
C'è la lotta tra i,l dormire ed il rest:K' sveglio... non riesco neppure io a capire ,
che cosa voglio ... •.
« Non so se faccio bene a tornare alla readtà parlando con lei oppure a lasciarmi
andare ... ».
« Che .impressione!.•. mi sembra di sprofondare &emprc più e non voglio! ».
« Questo continuo desiderio di addormemarmi e paura di addormentarmi nello stesso
tempo.•.! ».

«

«

Se fa vigilanza più o meno lucida è in genere mantenuta, non sempre il
campo di coscienza appare limpido. Tutto quanto accade ai trattati - dai più
elementari fenomeni disopsici alle più grossolane metamorfopsie, dalle pareido1ie ai più espressi fenomeni psicosensoriali, dalle lievi dischematie alle più
integrali depersonalizzazioni - può apparir loro di volta in volta come 'Velato,
ombreggiato, stranamente effimero e via dicendo. Alle volte essi provano anche
il sentimento di illuminazione e di chiarificazione : ma ciò avviene di gran
lunga meno frequentemente e gel resto non necessariamente in correlazione
colla limpidità dei contenuti.
Qualcuno ha voluto far dei paragoni colla cosidetta coscienza onirica : i
lisergizzati sarebbero dei sognatori svegli 2 • M'a anche a prescindere da questo
1 STOLL W. A., Lysergesiiurediiitliylamid, ein Pliat1tastikum aus der Mutterkarngruppe, « Schw.
Arch. Neur. Psych. », Bd .• LX, S. I, 1947. t quesl{o il lavoro principe da cui sono partiti gli altri
lavori di psicopatologia.
2 Più precisamente si tratterebbe di uno status mentis sui generis in cui clementi schiettamente
onirici si mescolano ad altri tratti da!ia vita di tuttlÌ i giorni. Più che coi sogni, quindi, l'analogia
dovrebbe esser posta con gli stati ipnagogici (HoFMANN,ecc,).
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criterio analogico (che, come tutti i criteri analogici, va preso col beneficio
d'inventario), r,esta, il fatto fondamentale che l'intossicato con la LSD assiste
vigile (e tenta di analizzare e di comunicare a chi lo assiste) a ciò che non
sempre limpidamente trascorre nel campo della sua coscienza.
A.M!BITO.
Per quanto riguarda l'ambito di coscienza, possono darsi due
possibilità antitetiche: l'ampliamento oppure il restringimento qello stesso.
Come (a nostro parere giustamente) osserva EY (E.M'.C.-Psych., I, 37135),
quando si parla di restringimento di coscienza si sottintende non tanto il fatto
ch',essa sembra coartarsi più o meno a lungo in un solo contenuto, ma
piuttosto che questo contenuto (idea, immagine percettiva, allucinatoria ecc.)
eseroita una tale attrattiva che il soggetto non. è più capace di distogliersene.
Nei lisergizzati il restringimento di coscienza si determina proprio per la
fasci nazione che un singolo tema esercita, tanto da far scadere ogni interesse
per i! restante vrizzonte oggettuale.
«

Guardando la figura (allude a certe allucinosi) non mi interessa più il resto ».

La fascinazione esercitata da un contenuto neutro (cioè senza apprezzabili
col\egamenti psicologici con l'esistenza del trattato) va distinta da un altro
fenomeno che pure determina ·Uil restringimento di coscienza : la stagnazione
di contenuti complessualv, di cui si dirà .in un altro paragrafo.
Si può forse affermare che nell'esperienza lisergica esiste una certa correlazione tra ampliamento di coscienza, ricchezza di contenuti nell'unità di tempo,
umore volgente verso l'espansività euforica e temporalità allegra (nel significato musicale del termine) ,e per convierso tra restringimento dell';amhito, povertà
di contenuti nell'unità di tempo, umore volgente verso la depressione o l'apatia
e temporalità 1,enta (nel signifi.::ato musicale del termine).
Questa regola ha una certa validità solo se presa in senso molto generale
e statistico. Bisogna tm l'altro saper valutare molto esattamente se le manifestazioni euforiche, ad es., corrispondono puntualmente ad .un corrispettivo
stato lieto dell'umore. Si pensi ad un :lienomeno caratteristico dell1esperienza
lisergica: gli scoppi di riso coatto, di cui si dirà più avanti. :orbene, questa
coazione può esser vissuta come un ristagno del divenire, come un suo sgradito
arresto, e la ,eoscienza restringersi, e compendiarsi in quest'unico vissuto.
Ancora: a volte il succedersi degli avvenimenti è così caleidoscopicamente
rapido che la ,coscienza, dapprima allargata, finisce per esserne in certo senso
travolta. e coartarsi appunto nell'unico vissuto del suo travolgimento (cfr. il
paragrafo sui disturbi del vissuto temporale).
B'.ECKER 1

e ARNOLD e HoFF' (Scuola di Vienna)
insistono nell'indicare come essenziali nell'intossicazione da LSD i disturbi
della cosiddetta coscienza dell'Io.
Rifacendosi ai classici della psicopatologia -da DuGAS a JASPERS, GRUHLE,
CoscntNZA

DELL'IO. -

1 BECKER A. M., Zur Psychopathologie der Lysl!t'ge.<iiurediiithy/amidwirkung, « Wiener Z. schr.
Nervenhk. etc. », 11, 402, 1949.
2 A:RNOLD O. H. u. HoFJi H., Untersuchungen uber die Wirkungsw,eìse van LSD, ibidem, VI,
12 9, 1953.
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ecc. - ed integrando le vedute di questi veochi Aa. con queUe di altri
più vioini, la coscienza dell'Io può intendersi sotto vari aspetti. E precisamente:
come presenza, cioè come coscienza di essere in relazione attiva 'OOlmondo;
come indipendenza, cioè come coscienza deTio di possedere un mondo proprio, interiore, nettamente scisso da quello esterno;
come ident'ftà, cioè come coscienza dell'Io di restare fondamentalmente lo stesso
nonostante il flusso psichico, con le sue infinite variazioni., in cui si sente perennemente coinvolto;
come appropriazione, come coscienza di capacità di far propri (((miei») i vissuti;
come integrazione, cioè come coscienza di capacità di integrare
appropriarsi) i vari vissuti nella unità egoica.

(oltre che. di

Presema. - Durante gmn parte dell'esperienza lisergica la persona intossicata «c'è», senza però che il suo << esserci» riesca a modificare sostanzialmente il mondo ove si trova immessa. Si tratta dunque di una presenza che non
riesce a. diveutare ·una presenza positi-vamen.te atti'Va.,per quanto si sforzi.
Introdotto per effetto della droga in un mondo di volta in volta strano,
attraente, magnifico, ecc. ecc., oppure sconvolgente, conturbante, distorto o
dotato di qualità inusitate ed impr,eviste, il lisergizzato finisce quasi di regola
per assistere passivamente a quanto gLi capita, per presenziarvi semplfoemente.
Tutto ciò che gli avviene di provare è infatti sottratto alla sua decisione, alla
sua azione propriamente personale.
L'incapacità di riafferrare il dominio ed il direzionamento del proprio flusso
psichico viene provata nel profondo come un disagio, anche nel caso che i vissuti siano di per se stessi piacevoli e divertenti. In proposito, molto giustamente fa ,osservare il MATEFI 1 che anche il senso beatifico di sentirsi lievi e
leggeri, addirittura di librarsi sopra la terra, fenomeno che non di rado si manifesta durante fa prova, perde il suo valore posibivo quando è raccontato in
fase postlisergica, in quanto .anch'esso, per quanto gradevole, esprime ed è
vissuto come un esserci senza poter decidere, come una perdita della decisione
personale. I trattati possono esprimere anche esplicitamente e spontaneamente
questo loro disagio :
« Non è bello sentire che non si può esser padroni di se stessi ».
« Vivere così non è beHo... è meglio vivere nella realtà » (durante un vissuto piacevole).
« Ho un gran bisogno di riafferrarmi alla realtà ».
« Faccio d,i tutto per fermarle (intende: il B.uire delle allucinosi), ma non ci riesco..•
non è bello vivere così... chissà se uno dovesse vivere sempre così in mezzo alle
nuvole! •.. perchè questo è proprio un vivere in mezzo alle nuvole! ».

Comunque, se la presenza non' riesce ad attuarsi, essa ciononpertanto lo
tenta: per quanto V'Ì riesca solo saltuariamente e molto parzialmente o anche
~ ciò ch'è la regola quando l'intossicazione ha raggiunto un certo grado - per
nulla.
l

MATl!l'I

148, r952.

L., Mezkalin- und Lysergesiiurediaethylamid - Rausch, « Confinia Neurologica

»,

12,
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Perchè non riesco a vincere?· lo dovrei vincere la medicina! ».
Ma perchè non riesco a fermarla? (di un'immagine aJ.lucinosica in movimento) ... per
riuscirci, io ci riuscirò, c'è poco da fare!! ».
" Questo è il fatto priincipale: che pur essendo sveglio non sono padrone delle mie
facoltà! ».

«
«

Tuttavia - specie all'inizio dell'esperiena, assai meno dopo - la presenza
talora non appare del tutto imponente: se non con l'agire mentale almeno con
quello motorio.
« Gira la testa se sto zitto, ma se parlo passa ».
" Se mi muovo tutto cessa » (durante vissuti dischematici e metamorfopsici).
,, Quando parlo torno alla realtà, altr:imcnti ... ».
« li bollitore (intende: il rumore del -)
si allontana o si avvicina: .s'io voglio che
si avvicini, si avvicina ».

Questa impossibilità (o, quanto meno, estrema difficoltà) ad attuare la
propria presenza Sii può correlare anche col fatto che non solo i trattati si
sentono immessi in un mondo strano e sconvolgente ed in continua trasformazione, ma inoltre mutati nello stato affettivo : cosicchè tutto quello che possono è di 11-onfarsi sommergere, di restare, per così dire, a gaJ:la, cioè svegli
e vigili.
"Sento confondermi tutto, tutto si attutisce».
Mi sembra di esser sul punto di addormentarmi ».

«

Ma talora questa sofferta diminuzione delle possibilità egoiche può esser
vissuta indipendentemente o quasi dai fenomeni psicopatologici riferiti a questa
o a quella funzione. Anche il BECKER 1 (ricordando in proposito le nozioni bermane di insufficienza primaria e seco'.ldaria dell'Io) fa un analogo rilievo.

Indipendenza. - La coscienza dell'Io come depositario e garante di un
mondo proprio, privato, ben scisso da quello esteriore e spesso a questo opposto, in una parola la coscienza di indipendenza è in alcuni dei lisergizzati mantenut'a, in alc·uni altri in1Jece nettamente compromessa.
Nei primi - nonostante il fortissimo accento di automatismo mentale che
cala su gran parte delle esperienze psicopatologiche vissute - l'« intimità»
'non è sofferta come intrusa da questo o da quel personaggio dell'ambiente, nè
le funzioni psichiche sono denunziate sotto !'.influsso e l'azione subducente di
forze umane o esoterkhe operanti dal di fuori dell'Io.
Per alcuni Aa. questa è la regola. Tra questi .ARNOLD e HoFF sono espliciti :
cc Non si dà mai (sono gli stessi ·che sottolineano) l'esperienza v.issuta dell'esseragiti ». Ma altri .Aa., specie negli ultimi anni di ,gran lunga più numerosi e
compatti, tra cui ci limitiamo qui a citare (per esimerci da un'arida elencazione
di nomi) il gruppo degli, studiosi del Boston Psyc hiatric H ospital (11SA)
(RINREL, ecc.) o guelfo del Saskatchewan Hospital (Canada) (HoFFER, ecc.) o
quello della Scuola napoletana (BuscAINO, eoc.) 2 , ammettono invece che possano manifestarsi idee di riferimento, di influenzamento, di azione esterna, ecc.:
1
2

Già citat~.
Indicazioni bibliografiche su queste scuole all'ultimo

paragrafo.
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cioè quadri a struttura propriame;te paranoidea tali da giustificare pienamente
la validità dell'accostamento tra intossicazione 1isiergica e schizofrenia.
La metà dei nostri casi suffraga l'opinione di A.RNOLD e HOFF, l'altra metà
però nettamente vi contrasta. Nel primo gruppo l'intossicazione da :VSD, per
quanto manifestatasi pèr diverse ore, non è stata evidentemente lunga e profonda a sufficienza perehè i trattati abbiano potuto virare verso la cosidetta
spiegazione delirante (((io non sono responsabile di ciò che mi accade))>-+-«sono
gli altri .a provocarmi ciò che provo >>).Al massimo in questi si è giunti alla
sospensione del giudizio, ma non al delirio. Nel secondo gruppo invece il viraggio al delirio si è nettamente manifestato: più o meno a lungo e floridamente,
ma senza possibilità di dubbio. Ecco un esempio:
« Dico quello che dico io o quello ohe mi fa dire lei? (rivolto al medico che
l'assiste) •.. perchè ho fa sensazione di una volontà che mi comanda» (I,27). - « f.
,lei, dottore, a tenermelo su colla ;ua forza di volontà? (tiene il braccio sollevato e
ride) (2,10) •.•ho la netta sensazione che lei mi vuol far dire qualche cosa » (frase due
volte ripetuta) (2,:ao). - « Ho la netta sensazione che mi tiri verso leil » (3,03). « Dottore, era ,lei che mi faceva vedere l » (intende: le immagini allucinosiche-roluci« J>erchè devo seguire una forza che guida la mia mano? » (5,40).
m11oric)(5,35).
«E' lei che mi fa sentire il male alla pancia! » (5,50).
In fase postlisergica: « ••• mi sembrava che lei (dottore) avesse il possesso di tutte
le mie facoltà». - « ... mi pareva che i rumori esterni facessero scomparire le immagini
(allucinatorie) perchè distraevano lei e cosl lei non poteva più comandare l'apparizione,
delle visioni ».

Naturalmente la discordanza tra le due opposte tesi -può trovar spiegazione
neH:a diversità delle dosi impiegate e più ancora, forse, nella originaria struttura
psicologica o in eventuali latenze psicosiche dei trattati. Ma son queste questioni ehe di proposito non vogliamo trattare nel presente lavoro, riservandoci
di farlo in uno successivo, in quanto ad esse sono connesse implicanze dottrinali e pratiche troppo importanti per essere affrontate meramente di striscio.

Iàen#tà.

~

La coscienza dì sè come coscienza di ìdenJità personale (che

l'Io, cioè, ha di restare fondamentalmente :lo stesso nel ·, continuum ' pur non
omogeneo del divenire) è talora nettamente turbata.. L'Io, nel rivolgersi su se
stesso per identificarsi personalmente, prova infatti non di raro l'esperienza di
esser mutato, diverso, non più quello di µrima. In breve : depersonalizzato.
Esempi in proposito ne daremo più d'uno, trattando appunto dei fenomeni ai
depersonalizzazione.

Appropriazione. - Dice il G:RUHLE:: « Su ogni funzione della nostra vita
psichica cade l'accento egoiro: la percezione, l,a rappresentazione, il pensiero,
il sentire, ecc. sono mie funzioni e vengono vissute come mie attività ii.
Orbene, la coscienza intesa c·ome facoltà di far propri i 'Vissuti (« miei )))
è ~enza dubbio anch'essa compromessa nell'esperienza lisergica.
Le innumerevoli esperienze d'irrealtà, distanziamento, estraneità, ecc., di
mondo che procede per suo con,fo e via dicendo vissute dai lisergizzati ne sono
chiara testimonianza. Anche in proposito ci esentiamo di dar qegli esempi, in
quanto nei paragrafi che seguono se ne ritroverà più d'uno.
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IntegTazione. - Da quanto sopra si deduce come la coscienza intesa nelZ'accezione di facoltà irntegra.trice in una inscindibile unfità fisico-psichico:
spirituale 'IJenga a risulfare più o meno turbatJ;i,.
Anche su questa incrinatura apportata dal tossico alla unità egoica si
appoggiano coloro che si sforzano di rilevare sostanziali analogie tra psicoma
lisergico e - appunto - disintegrazioni schizofreniche.
IV - DISTURBI TIMICI

Parecchi degli psicopatologi che hanno descritto lo psi:coma lisergico,·hanno
..
segnalato la fr~uenza degli stati di euforia.
In esso però si possono riscontrare anche altri stati timici: di eccitamento,
di ansietà, di depressione ansiosa o ànche di inibizion.e dèpressÌ'IJa, nonchè di
-apatia e di indifferenza.
Spesso inoltre l'intossicato trapassa, duran~ il decorso, dall'uno all'altro
di questi stati, sovente con r.apido viraggio (v.a.).
Anzitutto prenderemo in considerazione l'euforia lisergica: ch'è un'euforia
sui generis, ben difficilmente identificabile con quella di alire forme men.tali
della clinica. Che i trattati denunzino e sovente dei contenuti lieti, piacevoli,
divertenti, persino talora con una nota comica, è indubbio. Ed è anche indub- ·
bio che molte volte questi contenuti vengano espressi con correlata mimica e
gesto e comportamento, tanto che in questi casi tutto lascia pensare che in
effetti la <lroga determini un modo di essere gradevole ,fino all'a1il·eg.ria, coinvolgendo nella trasformazione mooole tutta la struttura personalistica.
CONCORDANZA E DISCORDANZA TRA STATO TIMICO E M'ANIFESTAZIONE ·AFFETTIVA

Ciò convenuto, dobbiamo però subito dire che la minuta e accurata analisi
critica dei nostri protocolli ci ha convinti che in parecchi casi o, anche, più 'Volte
-nel.lo stesso caso non ci sia afja.t:to corrispondenza tra statt> timico e manifesta•
zione afjetti'Va. Questo nostro rilievo è implidto in numerose osservazioni di
vari A.a.; altri - come a,d es. GASTAUT e collaboratori - lo affermano esplidtamente 1 •
Alle volte c'è discordanza tra contenuto e :Stato dell'umore :
vien voglia di ridere... mi sembra che si formino... vedo degli scheletrì... forse
dipende dallo stato euforico »;

« Mi

,oppure alla manifestazione timica; non corrisponde affatto un pertinente ed ade:guato contenuto:
« Mi da la sensazione di dover piangere (ma, interrogato, risponde dì non esser affatto
triste): ... mi vien da piangere lo sressol ».
«

t

(Ride) e •••si sta male sotto questa puntura ••• » (ride ancora).
troppo bello 'qua!. •• si ha l'impressione di non voler più venir ,via..• però mi
vien da piangere » {invece si mette a ridere).

1 GAsTAUT H., FE:nl!ll S., CASTELLS C. ecc., Action de la diithylamide de /'acide d-lysergique
<fJ...SD25) sur les fonctions psychiques et l'EEG, « Confinia Neurologica», r 3, p. 102, 1953.
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La detta discordanza è in qualche caso avverti~
apertamente ed esplicitamente la denunziano :

dagli stessi ·trattati che

(Si percuote e ride): « •••perchè rido senza senso?... sto ridendo!. .. perchè? !. .. lo
&ca lei! I ».
« Perchè mai mi vien da ridere? ... ».

LE ESPLOSIONIDI RISO. - In verità, molto spesso il ridere da cui son
presi i lisergizzati assume il carattere di riso coatto. Qualcuno, opinabilmente, ha
parlato anche di riso spastico. In certi casi questa coazione esplode in vere e
proprie sal1Je di riso; talora si può osservare anche l'aspetto mimico del risus
sardonicus (BECKER),ma è evenienza alquanto rara.
Si tratta di un fenomeno assolutamente caratteristico dell'esperienza lisergica, che si traduce in una manifestazione di allegria eh'~ ben lontana àal concordare e coi contenuti e .:on lo stato affettivo. In proposito non possiamo omettere di riportare qui uno ,squ~o di protocollo in cui lo psic~ma Tisergico
è espresso per ore con scoppi pilÌ o meno rumorosi di riso, senza che nel complesso si sia potuto rilevare uno stato veramente euforico: semmai si è trattato
di un lungo episodio di subeccitazione ansiosa, sfociato ad un certo punto in
una crisi di pianto.

sr

« (0,18) (Rjde) ... queMa parete là ha u.n buco ... una parete di vetro queHa? come
ma.i?... quella là va in dentro, questa qui è pari'... (respiro più frequente e profondo;
si guarda intorno; ogni tanto ride). - (0,21) (RJde baUtendo le mani sul lettino) ..•
mi sento tutto indolenzito ... brucia (si addita la schiena)... (si tocca il ventre): ... vuoto,
è un vuoto!. •. c'è un alto e basso di luce, sembra una sala di proiezione... vibra
tutto, nan. si può distinguer niente ... (smorfie)... strano!, c'è qualcos,1 che mi fa ragionare... come se volessi comprendere quello che sta per succedere... e invece va sempre
peggio! (ridtf)..• che pareti ci sono?, roba da matti! (guarda e ride) ... c'è una forza
che mi tien legato a.I tavolo (al lettino) ... (si siede): che faticai. .. (si tocca): mi par
di essere rigido ... ma come?, ma siamo in discesa qui? (ride) (si sdraia sul fianco)...
alle volte mi vien la lucidità di parfare e poi se ne va!. .. (si palpa la coscia): fatta
qui la puntura?... comincia tutto a cambiar aspetto (ride)... mi par di aver la bocca
storta ... .sento grossi i den11i, come mai? (se li tocca e ride)... come son diventati
grossi !•. . eccetera ».
(Continua· cosl a ridere fino a + h. 2,26; dopodichè, con l'apparizione di un
contenuto complcissu2le - la necessità di dover soggiornare ancora a lungo in montagna -, diventa improvvisamente taciturno e si mette a piangere).

I COLORI.- Arlunque il ridere e ancor più le esplosioni di riso da cui son
presi spesso i lisergizzati non sono di per se stessi sicuri indici di un corrispondente umore lieto. E' anche questa una discordanza su cui fan leva quegli Aa.
che postulano analogie tra quadri lisergici e quadri schizofrenici.
Un indice forse più attendibile per giudicare se lo stato d'animo di fondo
sia davvero sostanzialmente euforico è l'apparizione e la ricchezza dei colori
a tonalità viva: sia colti percettivamente sia soprattutto vissuti psicosensorialmente.
Infatti, mentre nelle fasi di apatia' o di indifferenza o anche in quelle di
ansietà compulsiva complessuale i cofori in genere non appaiono; mentre nelle
depressive ed ancor ph\ nelle depressivo-ansiose hen pochi ne vengono demmziati (e si tratta nel caso di colori a tonalità bassa e smorta, come il viola, il
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verde bottiglia, ecc.); nelle fasi auten#camente euforiche invece i contenuti·
cromatici sono numerosi e a volte Persino numerosissimi, con netta prevalenza·
dei colori vivi e chiari (come il rosso, il verde erba, il giallo, l'iridescente, ecc.).
Crediamo opportuno al riguardo riportare uno squarcio abbastanza esteso·
di protocollo ch'è particolannente indicativo della netta correlazione che inter-cede tra stato euforico, ricchezza di immagini e colori, appunto, ca1di e vivi ..
(Caso R. P.). - « •••(0,33) vedo tutto vanopinto, tantJ colori, mi sembra di essere·
ad una fl!sta... ahi, quella parete ... la vedo muoversi, andar via... si muove tutto,
tante om:fate che portano via (osserva attorno, tranquillo, t!ivfflito I! sorridente-)... misembra di vedere tante ombre, tante faccie... persone... ma non ne d~tinguo nemmeno,
una... tenendo gli occbi chiusi si vede più colorato.. . giallo. . . quanta gt:nte che vedo!. ••
tanti colo>i, tutto variopinto... quante cose che vedo!. •. ora vedo un macinaiou. èpiù divertente ad occhi chiusi!... stiamo halltmdo, ora... mi sembra di esser dietro a
cercar una cosa, ma non so trovarla ... tanti visi che 'mi sorridono ... ora vedo la parete·
ingrossarsi, il vetro si gonfia... anche l'altra parete... da qui a qui (accenna collamano il periplo della testa) mi sembra di esser chiuso da una cosa di vetro ... Madonna!,
... tm colori! magnifico,
quanti visi, quante faccie!. •• ce n'è un'immensità, di tuni i colori
delle luci che Ii,.allano, due occhi magnifici... colori bl!llis.rimi, colori fantartid. .. della
gran gt:nte con gli occhiali... gran, gran gente chi! ri t!ivl!rte a rider/!... tutto rosso,
adesso... la parete se ne va: zzzzzz! (0,59).
« ••• (1,28) ora tre barboni che stanno fumando, sorridono a tutta birra... occhiali'
dappcrtutl!O!... che colOt'I! flll!1'dd... uin1 raso verdi!, sembra un filtro ... quante belle·
donne che vedo!, mi sembra una rivista di quelle americane•.• quanti colori, quanti·
colori! ... tutti chi! ballano (1,40) ». - Ecc.

Come si vede, in questo esempio si estrinsecano pressochè tutti gli aspetti
costitutivi del modo euforico: il succedersi delle immagini, gradevoli e divertenti, la superficialità e la lievitài dei contenuti, il clima di festa, il movimentodi danza, la ridda delle luci e dei colori. Manca tuttavia il sintomo fondamentale e veramente essenziale del modo maniacale, e cioè la fuga delle idee; almeno di non considernre come equivalente quello della fuga delle immagini {nella
fattispecie, delle immagini allucinosiche). Ma chi assiste i lisergizzati non può
davvero confondere - se ha una sufficiente esperienza psichiatrica - le fasi
espansive del genere con la tipica euforia nell'autentica festinazione verbo-mimico-motoria maniacale.
Del resto, che gli stati euforici osservabili nello psicoma lisergico siano·
identificabili o, quanto meno, anche solo avvicinabili a quelli dei maniaci ~
apparso dubbio o errato a più di un A. Così FISCHER. ~ORGI e WEBE:R(Univ,ersità di Basi1ea1 2 ), che per primi forse hanno posto una siffatta critica,, sostengono invece che queste fasi ricordano da vicino il modo puerilmente, bamboccescamente (lappisch) euforico di certi ebefreniei; ed hanno insistito su questa
somiglianza per sostenre la tesi che .la L$D è una droga capace di determinare
qelle sindromi appunto simil-ebefreniche (mentre invece la mescalina genererebbe delle sindromi simil-catatoniehe). Ecco uno squa.rcro di protocollo che s:i
presta a suffiragare l'opinione dei detti Aa., su cui discuteremo in altra sede:
1 FISCHER R., GEORGI F., WEBER
R., 'Psychophysische Korrelationen - Moàellversuche zum
Schizophrmii!prohlmz - Lysergesiiurediiithylamid unti Mezcalin, « Schwciz. Med. W. schr. », 81,
817 u. 873, 1951.
li F1scHER R., Factor involtll!d in drug-producl!d model psychoses, « J. Ment. Sci. », roo, 623, 1954.
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(Caso S. G.). - « Mi lasci concentrare... (ride): concentrato di pomodoro!. .. bel
verde i suoi pantaloni (sono invece grigi)... son grigi?, me lo ricordo ancora... sa
cosa sembra il rubinetto?... un serpente così (fa il gesto colla mano)... forse perchè
ho sete.•• mi sembra di essere bagnato (urina) ... questa Vespa (passa sotto le finestre
uno scooter) mi dà fastidio... è vero eh' è passata?... di là si è aperta una porta •••
non senti niente? (segue i rumori ron interesse, sempre ridacchiando e scherzando
infantilmente) •.• perchè SOili qua? ••• ah, già!, sono in sanatorio... sono stato al circuito
di Monza... quante moto!, che fastidio!! ••• brrrrrr, brrrrrr, ••• ecc. ».

Interrogati, specie in fase postlisergk:a, sulla causa della loro allegria, i
trattati il più spesso non hanno saputo fornire motivazioni plausibili; o addirittura han detto che l'allegria espressa era poco concordante con quanto provavano. Solo qualcuno ha allegato a motivo la velocità con cui si susseguivano
idee e associazioni o il rapido cangiar delle immagini allucinatorie, specie a
·-contenuto umano o antropomorfo. Com'è noto, l'accelerazione oltre a un e-erto
limite del gesto e della mimica, e in genere dei mownenti umani .(più ancora
se questi si presentano con un alcunchè di ~utomatico) può essere di per
.se stessa origine di comico e di susseguente ilarità. Ma probabilmente è questa
una spiegazione che non dà ragione se non della parte più S11perficialedel
fenomeno.
Accanto alle fasi propriamente euforiche, nello psicoma lisergico altre se
,ne possono cogliere che senza potersi designare cli euforia tuttavia esprim~no
una_ dila.tazione timica positi-va.: ~M di felicità, beatifici, nirvanici, d'ìllumi-:
·nazione, ecc.
« Un senso di felicità interiore ••• ».
Sensazione di commozione, di tenerezza ••. ».

«

« Tutto mi par più chiaro ••• ».
« Nirvana, quasi ..• si arriva ad abolire la propria personalità ... ».
« ... godimento superfo:re come quando si ascolta un meraviglioso concerto•.. ». (Detto

in fase p. I. a proposito della prima pàrte dell'esperienza):
LABILITÀ DI UMORE. Lo psicoma lisergico si esprime adunque con
-div.ersi disturbi timici, anche se la tonalità euforica - più o meno schietta ed
autentica - sembra esser forse la più frequente e specifica.
Ma, sempre a proposito dei disturbi dell'umore, oa:orre accennare ad un
.altro loro peculiare aspetto : la labilità. Molto bene in proposito cosi si esprimono ÙASTAUT e coll. (già cit.): << Una delle caratteristiche più importanti
-dell'insieme delle manifestazioni affettive è rappresentata dalla 1oro labilità,:
... oscillazioni subitanee dell'umore e del comportamento, cosicchè una. iperec-citabilità con iperemotività cede bruscamente il posto alla apatia, una gaiezza
quasi maniaca è bruscamente rimpiazzata da uno stato malincolico o da un
Taptus ansioso ».
I cambiamenti di umore :possono verificarsi spesso: ma, data la frequente
-discordanza ·:tra stati d'animo e manifestazioni timiche, di cui più sopra si è
,detto, non è sempre facile giudicarne sicuramente. l'alora però la trasforma'Zione è così netta e ·radicale che non lascia' alcun dubbio.
Ci sono dei lisergizzati che dopo aver rivelato per un lungo periodo un
umore decisamente allegro oppure triste quasi impro"Vvisamente e comunque
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·in brevissimo compendio virano ad uno stato timico del tutto opposto. Questi
fenomeni di rapidQ viraggio dell'umore sono tra i più singofarmen'l:e carattericstici dell'intossicazione lisergica. Essi si svolgono .forse il più spesso dall'allegria
.alla tristezza, ma può darsi anche il contrario.
(Caso C. A.). - Dopo h. 2,45 decorse i:n wto stato successivamente di perplessità
e poi di ansietà grave fino all'eccitamento, 11 trattato quasi improvvisamente trapassa
in- uno stata timico opposto, nettamente euforica, che si mantiene per ore. (Un passa
del protocollo c_he si riferace a,llo stato di eccitamento è riportato nell'ultimo capitolo).
~Caso L. G.). - Dopo h. 2,26 di flori<lissime produzioni psicopatologiche di vario
genere, punteggiate da frequenti scoppi di riso più o meno discordante, il lisergizzato
d'un tratto diventa. improvvisamente taciturno, depresso e poi in preda al pianto, e
tale si mantiene fin quasi alla fine del!·esperienza.
V - FENOMENI PSICOSENSORIALI VISIVI

I disturbi psicopatologici che si !l"iferiscono alla sfera -visi-va (disopsici, pa·raeidolici, illusori, allucinosici ed allucinosico-allucinatori) hanno una cosi prevalente importanza nello psicoma lisergico- che non si erra molto dicendo che
l'intossicazione da LSD realizza soprattutto un quadro clinico dominato dai
fenomeni visivi. Uno dei nostri trattati ha espresso una frase talmente signirfi,cativa al riguardo che potrebbe esser posta come motto al presente paragrafo:
«

Gli occhi mi s?brano

gli amplificatori dei colori, di tutto ... di tutto!. .• non è vero? "·

Tali fenomeni sono del resto diversissimi, sia per ,entità che per qualità.
Per farne un'esposizione e tentarne una classificazione sufficientemente complete e chiare, può esser utile valersi del principio or.dinativo sugg,erìto da
DE BooR 1 (e di cui, del resto, si sono valsi altri cultori di tossicologia· e di
--fa!l"macopsichiatria, anche per altri tossici ,ed altre droghe). Si possono distinguere infatti in :
a) disturbi visivi che sembrano geneticamente condizionati· ad una pre.valente incidenza della LSD sulle strumentalità più periferiche;
b) fenomeni psicosensoriali visivi che sembrano condizionati ad una incidenza della droga a livelli cerebrali ben più centrali; tali comunque da non
potersi più intendere in termini di pura strumentalità;

e) esperienze psicopatologiche allucinosiche (soprattutto) espresse in ter·mini di percepito, verosimilmente riportabili ad una trasformazione globale dello
psichismo indotto dalla droga.
Com>.èstato riferito al secondo paragt"afo, la I,iSD determina in quasi tutti
i trattati una midriasi più o meno intensa (che - come si è pure convenuto è da considerare il più costante e cospicuo sintomo neuroveg,etativo), con
,disturbi più o meno netti del riflesso fotomotore ,e talora anche della sincinesia
di convergenza. E' ovvio pensare che questa sua azione sui dispositivi di rego·1azione delle pupille possa condizionare - sia pur.e non da sola, ma associata1

DE BooR W., Pharmakopsychologie und Psychopathologie, Springer, BerLin, etc., 1956.
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mente ad altri disturbi psichici indotti dalla droga, tra cui in primis le trasformazioni dello stato timico - almeno qualcuno der fenomeni psicopatologici
visivi più elementari 1 . Inoltre non si deve dimenticare che questi, in certi casi~
sono favoriti dalla contrazione volontaria degli orbicolari o, più semplicemente,
dalla chiusura degli occhi o anche dalla lieve compressione sui bulbi.
Le condizioni ottimali perchè si producano i detti fenomeni sono la tranquillità dell'ambiente, la modesta ill'Ulllinazione ctello stesso, nonchè l'atteggiamento di rilassamento e di passività: del trattato, e la paziente attesa dell'esaminatore.
Si tratta quasi sempre di immagini allucinatorie in cui il fattore cromaticoha grande importanza; i colori sono spesso particolarmente belli e ricordano,
per es., secondo le dichiarazioni dei trattati, quelli del caleidoscopio, dei film
in technicolor, delle diapositive colorate, ecc.
« ... gran diapositive colorate!... :.,

« Mi -sembra di gua1:dare come attraverso a delle cartine colorate di caramelle... ».

Dette immagini sono spesso semoventi o fluttuanti; il movimento è a voltedi traslazione in questo o quel verso o anche di rotazione (che, in singoli casi,
può raggiungere il graao di rotazione turbinosa). Frequentemente numeroseed anche numerosissime, possono trapassare sfumando l'una nell'altra, oppurel'una all'altra succedersi con netto distacco. Tutto fa pensare che durino piut-.
tosto poco nel tempo cronologico, e del resto anche nel tempo vissuto possono
esser provate come eilfimere. Altre invece, )che ubbidiscono a particolari condizionamenti psicologici e di cui si farà parola in un successivo paragrafo, possono per contro durare anche a lungo, tanto da occupare tratti estesi dell'espe-.
rimento. Niella stragrande maggioranza possono esser definite come allucino-.
siche, ma ce ne sono altre di diversa natura.
Di questi vari fenomeni psicosensoriali visivi cercheremo ora di dare una
elencazione esemplificativa la pit\ chiara possibile, partendo dai più elementari"
ai via via più complessi.
DISOPSnt E M'ETAMORFOPSIE. Si tratta di fenomeni che vengono denunziati non di rado nell'esperienza lisergica.
I due termini del titolo (di cui i1 :Primo è meno frequentemente impiegatonella letteratura) sono al solito usati come sinonimi. Per facilitare fesposizione,
noi li adopereremo entrambi. Mentre per disopsie intendiamo in genere dei.
percepiti visivi inadeguati comunque colla realtà oggettuale, per meta.morfopsie·
intendiamo invece dei percipiti visivi in cui è soprattutto la forma che appare
1 Che nella genesi di molti e complessi fenomeni visivi da LSD l'incidenza sulla strumentalità
più periferica dell'apparato visivo abbia fa sua parte, sembra provato d:i certe ricerche condotte
ciechi. Nessun fenomeno psicosensoriale ottico ottenne il FoRREll.(cit. d:i Di; Boo1t) in due soggetti"
che avevano perso precedentemente la vista; un modesto plus allucinosico rilevò ALEMÀ (Allucinazioni d"
acido lisergico in cieco trnza bulbi oculari, « Riv. Neuro!. », po, 195a) in u,a, soggetto di 46 a. a cui"
parecchi anni prima era stato enucleato l'occhio destro e da otto mesi il sinistro, il quale peraltro,
antecedentemente soffriva di molestissimi fosfeni cromatici davanti all'orbita sinistrn.

sur
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colta come distorta; in breve, il primo termine include anche il significato del
:secondo, e non viceversa.
La più completa e moder,na classificazione di tali fenomeni si deve a CìuTCIILEY 1 : di essa ci si.amo valsi, apportandovi quelle semplificazioni e anche quelle
aggiunte che ci sono parse più utili in relazione al tipo delle nostre indagini
e all'argomento 2 •
Si osservano piuttosto dopo la prima fase ed antidpano ed in parte successivamente si affiancano ai fenomeni più marcatamente psicosensoriali.
a) Forma (metamorfopsie in senso stretto).
Macropsie o megalopsie (oggetti percepiti come più grandi). - Sono quanto
mai frequenti, son forse le disopsie più frequentemente denunziate. ~ da aggiunger che i trattati, specie nelle fasi espansivo-euforiche, accennano al «grande»,
al « grosso n, ecc. con cosl accentuata insistenza da far ritenere queste designazioni quasi espressive del modo di essere lisergico.
« La sorella (l'infermier~ là in fondo mi pare un donnone ».
« Vedo la mano molto grossa».

« Vedo le cose (gli oggetti) molto grosse ".
« L'ambiente è più grande».
« La fi:n!estra ~embra grossissima (grandissima); anche quello che si vede ;fuori, in
proporzione •.
« L'infermiera ha un boccone (sic; vuol dire: una gran bocca)».

Miicropsie (oggetti ,percepiti come più piccol.i). - Diversi degli Aa. che
hanno esperimentato con la LSD affermano di aver rilevato anche micropsie. Noi
invece - malgrado la dcchezza dei nostri protocolli - non le abbiamo risconrado.
trate con certezza che ,assai

t

« Il Crocefisso è sempre al ,uo posto, ma 5i impiccolisce)). (È una micropsia impura

per l'intervento

di un fattore chinestesico).

Non è improbabile che qualche Aa. abbia equivocato tra micropsie e teleopsie, o non abbia creduto necessario distinguere i due fenomeni.
Dismegalopsie (oggetti aumentati di grandezza e distorti).
Se guardo a lungo il mio piede, s'.ingrossa e si deforma».
Se guardo lei, la vedo storpio, sciancato... più grande •.. ».
« I muri della stanza si string011D e si allargano » ( + un fattore chinestesico).

«
«

Prosopometamorfopsie (la faccia umana vista come distorta, grottesca, stilizzata, a maschera, ecc). - E' questa una metamorfopsia assai caratteristica, su
cui si è insistito sia in Francia che in Germania. I trattati talvolta percepiscono
il volto del medico o di chi altro si avvidni dwante l'esperimento come deformato. In questa deformazione prevale l'allungamento e l'obliquamento della
faccia, la prominenza della fronte, la rilevanza delle occhiaie e l'appuntimento
1 CRlrcHLEY
M., Metamorphosia of centrai origin, « Trans. Ophtalm. Soc. U.K. », 69, II a. 125,
149/50. Detta classificazione è riporta.ta anche nella classica monografia dello stesso A. : T he parietal
lobes, A.mold, 'London, 1953.
2 Abbiamo tenuto presente anche la monografia di: LHERMI'l"l'E
J. et AJURIAGUERRA
J. de., Psy·
ch&[Jathologiede la vilion, Masson, Paris, 1952.
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del mento. E' una deformazion,e che certi Aa. paragonano a quella che EL
GRJ:tco imprimeva ai volti nei suoi quadri; per altri ricorderebbe piuttosto la.
stilizzazione di ·P1cASSO. Il fenomeno è sta.to riscontrato con certezza due volte·
nei no.stri lisergizzati, uno dei quali ha anche tentato di riprodurre graficamente
il vissuto disopsico, producendo un elementare disegno che veramente rico,rda:-.
lo stile di El GTeco.
Disopsie per le componenti verticali o orizzontali. «

Il soffitto della stanza è ad arco... cosl: (fa il gesto corrispondente colla mano!) "··

Disopsie pei contorni. - Sono assai frequenti : i contorni vengono percepitf
come vaghi, incerti, ondulati oppure sfrangiati, alonati, ecc.
« I contorni degli oggetti sono sfumati ».
« Vedo la mano con un doppio contorno ».

Elementarizzazione (gli oggetti percepiti come elementarizzati,
disegno infantile, resi più semplici per geometrizzazione, ecc.). « Tutto

è quadrato,

a mo'

a.i

rettangolare •.. ».

b) Rilevanza

Aumento
«

della rilevanza. Gli oggetti...

hanno contorni nitidissimi ».

Prevalenza di un ogge{to sugli altri. sugli altri: prima era lei ••. ».
« Vedevo solt:u:ito lei... (e non il resto) ».

« Pare che un oggetto prevalga

c) Distanza

Teleopsie (oggetti percepiti come più distanti). - Sono piuttosto frequenti;bisogna far attenzione a non confonderle con le micropsie.
La vedo più fontano ».
V cdo tutto distante, anche lei ».
A volte mi par .di vedere tutto lontanissimo ».
Le. mani mi sembrano lontane ,;enti o trenta metri, se le guardo di ,fuggita...
se le lisso esse tornano normali ».
« La stanza si allunga, la parete si allontana... tutto appare più lontano ... ».
«
«
«
«

Peleopsie (oggetti percepiti come più vicini, n in faccia n). rare delle precedenti.
« (Vedo) a volte tutto

Ì
però,

Sono assai più

vicillllissimo».

d) Disposizione

Difettosa percezione della situazione dell'oggetto. « Mi sembrava che lei fosse seduto proprio sull'angolo della stanza ». (L'esaminatOf'C'
invece era seduto accanto al lettino, almeno a due metri dall'angolo indicato,
dal trattato).
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e) M etacromatopsie

Plus-'Valenza cromatica (il colore degli oggetti colto come particolarmentenitido, singolare, eccezionale, ecc.). - Sono disopsie assai frequenti.
I colori mi sembrano strani ... "·
Vedo tutto più colorito... ».
« Gli oggetti hanno colori molto vivi ».
«

«

Visione degli oggetei a colori cangiati dal loro natur11Jle.- E' un vissuto
denunziato pure assai spesso, in genere come monocromodisopsìa (eritro-, xanto-,
eccetera).
« Vedo la sua faccia viola ».
(( Tutto verde... la faccia sua, la porta, la parete, il so.ffitto: è stata la puntura acombinare tutto questol ».
(Tornando dal W.C.): « ll gabinetto era tutto verde! ».

(Con la coda dell'occhio): « ••• vedo tutto ,rosso!».
« Mi è sembrato un momento che la soreJ.Ia (l'illlfermiera entrata nella stanza) fosse·
tutta rossa... "·

f) Disopsie chinesfosiche

In questi casi un oggetto fermo viene colto come se fosse in movimento;
oppure un oggetto in movimento determina dei vissuti i:lisopsici più o meno·
complessi. In pari tempo l'oggetto colto come semovente appare in 2'et:tere più
o meno distorto, ondeggiante, diafano, effimero, ecc.
Apparente tno'Vimento d-i oggetti fermi. «

Ora si muove i:l lampadario che finora sembrava fermo... sembra girare su se stesso.
rapidamente ... ».

Poliopsie chinestesiche. Muove le mani e dice:
« Vedo la mano che si muove... e così tante altre man.i che la seguono... ».
Continua a muover le mani, diverllito do! fenomeno a cui ass.iste.
« Immagini che si sdoppiano... poi diventano di più ••• di più! "·
Ride guardando il movimento delle dita:
« Io vedo... tante malllli
... ».
Muove le dita e dice:
«1 Tante dita che mi vengono dietro ... li,

Non è infrequente infine che i lisergizzati esperimentino il movimento in
molto più celere o invece lento di quanto
modo inadeguato alla realtà (per
in effetti sia; oppure, anche, ora celere ora lento, mentre invece è omogeneo;
eccetera).
Prima di parla.re degli altri numerosissimi fenomeni più schiettamente psicosensoriali, occorre avvertire che la discriminazione tra le più elementari « sensazioni >> disopsiche e le metamorfopsie, tra le metamorfopsie e le ,pareidolie, tra
queste e gli altri vissuti illusori, allucinosici, allucinosico-allucina.tori, ecc. non
è sempre agevole, data la 'Velocità con cui l'uno all'altro si succedono e i sottilissimi passaggi psicopatologici che li uniscono. Il che non significa naturalmente che molte volte (come in genere pegli esempi riportati nel presente testo)

es.
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i singoli fenomeni non possano esser osser:vati sepa,ratamente l'uno dall'altro,
-e con buona possibilità di discriminazione dinica.
Quando però diversi fenomeni si succedono velocemente si ha la netta
impressione che un nucleo sensoriale stia alla base del loro scatenamento. Ecco
in proposito un esempio signmcativo :
« !Ecco, ora vedo tutta una nebbia davanti (a)•••
un azzurro molto chiaro (b)...
che si muove come le onde del mare (c).••
sono le onde del mare (d)•.•
un mare di onde con dentro una rosa dì polipi (e)... "·

Ecc.

Dal suesposto esempio si constata come da una elementa,re «sensazione>>
d:isopsica {a) si passi a una elementare allucinosi cromatica (b); da questa,
:per l'intervento di un fattore chinestesico, ad un <ecome-se » iuxta-alludnosico
(e), per giunger.e ad una allucinosi propriamente detta per quanto povera di
.forma (d) ed infine ad una allucinosi oggettuale abbastanza ben definita e à.i
altro colore (e): il tutto nell'ambito di poche diecine di secondi.
PAREIDOLIE. Le illusioni scatenate da stimoli percettivi inadeguati,
non condizionate a stati affettivi o ad orientamenti catatimici o flessione della
attenzione, sulla cui realtà -chi le vive sospende il giudizio, in una parola, le·
pareidolie (secondo la classica definizione di JASPERS) sono molto frequenti,
.specie nelle fasi iniziali dello psicoma.
(Guarda il soffitto): « Le venature del soffitto... ora assumono la forma delle arborizzazioni di una foglia ».
(Guarda le macchie dèl muro): · « Macclùe colorate... grappoli, tappezzerie... •·
(Guarda il lampadari~: « La luce mi appare a 5picchi, lavorata come un diama!lllte
•.• ».
(Guarda la parete): « Una parete... con dei disegni di fiori... delle palme... deHe
palme dì banana».
(Guarda la parete): « Gruppi dì ginnasti... campielli di Venezia.•. ».
Ecc.

E' da aggiungere che spesso le pareidolie - come del resto quak:he volta
,alcune delle allucinosi di cui subito si dirà - hanno un netto carattere ornamentale tanto da risvegliare accesi sen1,imen.li estetici :
« Non ho mai visto cose artistiche come questa sera! ».
« Disegno di ferro battuto.•• stucchi... stile arabesco••• che si ricompongono••. bellissimo...
bdlissimi, sempre più belli!! ».
« Se ci fosse un cesellatore sarebbe il isuo sogno... gli a.rabeschi pigliano forma
dalla luce••• ».

ALLucINOSI.
Le allucinosi sono numerosissime: dalle più elementari
.alle più figurate e complesse, fino alle sceniche.
Sono spesso colorate (specie nelle fasi espansivo-euforiche), ma il colore
non corrisponde sempre a quello naturalmente pertinente al contenuto oggettuale allucinato (:Per es. : <<testa di leone... viola ll).
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Possono succedersi l'una all'altra in gran numero 1 , senza essere collegate
tra ·di loro da legami psicologicamente compr,ensibili. [E>uòaccadere piuttosto
ché un'allucinosi di un particolare di figura si completi successivamente nell'insieme della figura o che comunque si arricchisca di elementi di questa. Questi
« completamenti » sono chiaxamente rilevabili in questa sequenza :
« Vedo visi... un viso di selvaggio / ... ragnatele... velatura di una nave... oh,
guarda, subito una. 11Jave/ ... una specie di scheletro / ... sempre ragnatele, con bestiole
che van su ... farfalle che vi restano dentro / ... prima un mongolo ... od un drago
cinese / •.. figura di donna china su di me... non posso distinguerne i tratti... molto
ampia / . .. frutta./ ....linee che si sovrappongono 1'una all'altra con rapidità / ... viso
di dorma... treccie. .. bustino . da campagnola / •.. frutta... tipo di verdura che non
conosco... ! ... scene del Barnbin Gesù... della natività... paesaggio tropicale... una
corona di re / .• ,testa di toro... eccetera •.
(Ututto nel giro di qualche diecina di secondi).

Oltre a possedere un forte ,carattere cromoestesico; le allucinosi possono
presentare anche un carattere chinestesico, esser cioè dotate di movimento:
questo potendo essere - per quanto riguarda la direzione - lineare, circolare,
spirale, ecc., e - per quanto riguarda la velocità - lento o a scatti o anche
veloce (ifino al turbine vorticoso). Spesso una forma allucinosica ben delineata
e configurata ·si staglia come finale di un rapido, caleidoscopico succedersi di
antecedenti allucinosi assai meno nette e discriminate.
« Figure in caleidoscopio... ma molto più rapide ... più rapide, .. e allora ... aJ.le volte
prendono forma ».

Possono a,pparire di preferenza in un emicampo : ma è evenienza piuttosto
rara o, quanto meno, è difficile che i trattati spontaneamente la denunzino. Se
in moto, le allucinosi possono infine, nei vari trattati, dimostrare ·Una certa
predilezione per il senso centripeto (apparendo allora dapprima all'estremità
laterale del campo) opp'l.1re viceversa centrifugo (apparendo allora dapprima
sulla linea .mediana).
A seconda della loro maggiore o minore complessità possono distinguersi
come segue:
a) Elementari.
Seguono, senza netti confini, alle <<sensazioni i> vrsive della prima fase;
altre hanno dei caratteri costitutivi così prossimi alle pareidolie da non permettere con queste una sicura distinzione, anche perchè trapassano l'una nell'altra:
«

Lampi davanti agli occhi •.

« Vedo delle scintille ».
«

Fuochi d' artifizio ! ».
come quelle del Colosseo •.

« Arcate...

1

Spesso i trattati dicono di sentirsi investiti intermittentemente da gruppi di" allucinosi:
« Immagini ad ondate! "
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Una maggiore importanza - tra le allucinosi - rivestono quelle cromatiche>
in cui il fattore cromoestetico prevale nettamente sulla forma (più che vista,
supposta - per dir così - a sostegno del colore). Di solito si tratta di colori
di particolare singolarità ed intensità.
« Vedo delle lettere, come delle lettere dell'alfabeto... roue e verdi... ma non le
distinguo, perchè girano... anzi, nemmeno lettere sono... non riesco nemmeno io
a capire... cartelloni che girano... parecchi colori... tanti, tanti colori... come delle
striscie... che i,ono quelle del soffitto (non è vero: però si noti la commistione con,
le pareidolie!).•. viola, wrdi, fusfo,wcenti ... ».
« Attorno al lampione vedo tutti i colori... adesso son tll!Tdi... vedo tutto t1t!rdl!
..•.
ora tnzurro, ora gialla•.• tutti i colori ddl'iridlfl ».
« Colori che sembrano tanti brillanti... fatllllo 1cintillel... ».

E' interessante ricordare come spesso i colori appaiano :[:,f,ùfacilmC?i.te aà
occhi chiusi e che comunque i trattati denuncino delle improvvise variazioni
cromatiche quando chiudono o riaprono gli occhi:
,, Se chiudo gli occhi... tutto colorato... verde, rosso... ».
« Se chiudo gli occhi vedo colori... viola, verde ... ».
,, Perchè cambiano i colori quando chiudo gli occhi? ».
« Ad occhi chiusi, figura a colori che non so descrivere».
« Occhi chiusi, ,figure chiare a colori... occhi aperti, (le stesse) in negativo... ».
« Tenendo gli occhi chiusi si vede più colorato... viola, giallo.. ».

A parte il carattere allucinatorio e non percettivo, queste variazioni ricordano talora quelle delle cosidette immagini secoldarie.
b) Figurate.
Di queste allucinoi;;i potremmo <lare esempi a dozzine; ci limiteremo a questa
sobria esemplificazione:
piccoli••. ma lo vedo grosso e grande».
Faccia di. indiano».
« Un cavaliere armato, con ,la lancia e l'elmo •.. non distinguo peròbene se si.i un uomo ... ».
« Vedo parecchi Budda.•• sono in argento, bianco e giallino».
" Un pipistrello bianco » •
« Una scimmia ».
« Una faccia con un paio di baffi... e cimiero con colonna ».
« Faccia di Stalin, ccm gran berretto ... poi un robot, un gran robot ... brutto, coa
grandi occhi ».
« Preti puritani, con bavero davanti ... un bel settcr ».
« Una pupattola con treccie annodate da un filo bianco ».
« Una bella ragazzina... coi capelli a coda di cavallo... ora invece con un berretto
di castoro... ».
« Due suore o due signore, con camiciette a svolazzi... ».
" Belle figurine ... come scultuce antiche.,. l'imperatore Tito».
« Bei palazzi 3111tichi,
con sale e finestre ».
,
" Due grattacieli altissimi... e davanti lettere multicolori, capovolte o diritte... che
~i accendono e si spengono•.• ».
« Sempre ballerini, uomini e donne ».

« Un pesce di quei
«

Ecc.
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e) Sceniche.
Tantissima gente... una processione! ».
quando si va in Germania... la stazione del Brennero... una
baracca unica tra Austria e Italia.•• ».
« Mi sembra di esser su di urua spiaggia... un mucchio di gente che va e viene•.• ».
« Quei piocoli di Biancaneve (allude ai nani)... e il principe azzurro che viene..• ».
« Un paracadutista morto... son passato all'esercito ltaliano? ».
« Una deposizione».
« Quante belle donne che vedo!... mi sembra di assistere a una rivista di quelle
americane••• ».

«

« La torre di ulm...

Non rare volte le allucinosi sceniche - specie quelle a tematismo niù
ampio e ricco di elementi - si riferiscono a contenuti complessuali o infantili.
Esse possono essere precedute da immagini :ricordo fortemente sensorializzate
ed ecmnesicamente rivissute: ma di ciò diremo difl1usamente più avanti (cfr.
paragr. XI). Preliminarmente diamo questi due esempi :
« Guarda che bel castelloL.. l'ho visto a Vipiteno... guarda che scherzol... due
letti entro il castello... erano due francesi, due belgi, la ragazza... noi eravamo due
italfanL. sì, sl, proprio quello il castel:lo... con pitture di cinquecento anni fa!. •. ».
« (Inizio + 1-4ii). Ancora gente allegra e sempre quella ragazza ... una (ragazza)
piena di pensieri... tutti sorridono, ma lei (no).•. non riesco a comprendere la passione
dì quella ragazza... possibile che in mezzo a tanta gente così sorridente quella povera
fanciulla là... se la potessi aiutare... povera bambina... tutti sorridono... ma lei...
niente da fare... illlOnha ,lacrime... sembra che voglia piangere... mi rincresce, ma
non possono aìutada •.• io darei la mia vista per darle un po' di sollievo... ma '!"l!lla
è la mia fidanzata!, la riconorco!I.... è I.a, mia ragazza... obissà che dispiacere avrà
per me••. poverina.•. povera bambina!..• ccc. (Fine + z.36) ».

VI - INCIDENZA SU ALTRI AMBITI SENSORIALI

Se la sfera v1s1va.è quella di gran lùnga più interessata, la LSD incide
in modo no11indifferente anche su due altri ambiti sensoriali: l'udito e il gusto.
(Interessa del resto anche il tatto : solo che in proposito non è sempre
agevole decidere se si tratta di fenomeni ipoestesici-disestesici-parestesici oppure
dischematici oppure, infine, di veri e ..propri vissuti allucinosici aptici).
Importantissima eccezione: la LSD no1t incide assolutamente s.uUa sfera
olfattoria 1 •
\SFERA AUDITIVA. G.ià abbiamo elencato. tra le cc sensazioni >> iniziali
gli acufeni. Ma a parte questi, I/udito si rileva moltissime volte iperacusico ed
anche iperestesico. I rumori - sia alti che bassi, sia lievi che forti - vengono
colti con una particolare intensità, come dai seguenti esempi:
«

Ho sentito la sua voce improvvisamente molto grossa ».

« L'udito diventa più acuto ».
«

La percezione dei rumori è ampliata e ridotta la distanza (vuol dire: la distanza
da cui provengono)».

1 Nella letteratura le eccezioni a questa regola sono rar1ss1me. Si vede in proposito 1l I• caso
del lavoro dì SMORTO G., CoIUtAO F. e PAGANO M., Sulle modificaziO'fli pslcopatologtche indotte dallo
acido lisergi.co (dietil-amide), « Il Pisani », 69, 3, 1955.
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fogli da lontano (l'esaminatore sfoglia un libro), ma ne sento il
rumore vicino ».
« Un sacco di rumoci fastidiosi! ».
rumori
"Troppi rumori!... sembra una stazione, qui!. .. non riesco a distinguere
reali da quelli immaginari».
« Sempre rumori, tremendi, fortissimi! ».
« Sempre rumori assordanti, come quando si affilano le lame».
« I rumori, mamma miall. .. e sempre quetle scarpe (allude allo scricchiolio delle
scarpe del medico)..• le cambi un'altra volta! ».
« Troppi rumori!... ha tirato (sic) la carta, sbattuto la penna... ecc. ». (Continua a
lungo a denundare ogni minimo rumord).

« Vedo piovere i

Come si vede la percezione degli stimoli acustici può talmente acuirsi da
diventare quasi dolorosa. Spesso essa è sofferta come fastidioso « scuotimento
nella testa » :
« I rumori me li sento dentro nel cervelloI ».

Altre· volte invece i rumori sono vissuti con qualità particolari e anche
inesprimibili, e allora come airricchiti nella lo,ro significazione:
«

Quante sottigliezze si sentono ndl'inflessione della voce! ».

Di gran lunga in subordine all'iperacusia, può esser denunziato anche il .
fenomeno contrario: l'ipoacusia, che - nel decorso .dello psi.coma - può esser
riferita alternativamente colla prima, e spede tlopo la -p~a.
« Sento poco i rumoci... ».
« La sua voce è ovattata ... ».
«
«

I suoni mi arrivano come attutiti, come da lontano ..• ».
Le voci del corridoio mi sembrano più lontane di quel che dovrebbero essere ».
(Teleacusia?).

La :frequenza e la prevalenza qell'iperacusia - per buona parte se non
tutta la prova - sono però tali che il sintomo può ritenersi tra i più rostantemenite
presenti e pertanto a buon diritto costitutivo dello psicoma lisergico (concordantemente cfr., ad es., F1SCHRRe coll., già cit.).
Però, non.ostante la note11olissima inciden.za delùi, LSD sullà sfera acustica,
è dubbio che l'udito po!'sa 11eramente allucinare. In proposito la maggioranza
degli Aa. è d'accordo; anche quei pochi (come ToNINI e MONTANARI) che riferiscono di aver rilevato talora allucinazioni acustiche, pin o meno esplicitamen te convengono sulla loro ·rarità.
E' questo un dato d.i grande importanza quando si consideri per contro
lo straordinario effetto allucinogeno che la droga esercita sulla sfera visiva.
Non è raro tuttavia che i trattati cl.enuncino talora dei percepiti che definiscono come (( brusii, sussurri, gorgoglii, passi, ecc. ll e che invece l'esaminatore
non riesce a cogliere :
« .•. non sente? »,
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acufeni più o meno interpretati in senso supponente, o reali percepiti del lisergizzato iperacusico; ben distanti tuttavia dal potersi definire come delle vere
allucinazioni acustiche e spiegabilissimi colla iperncusia-disacusia prodotta dalla
LSD.
C'è o è mia impressione questo sibilo? b.
Vento? .•. fischia... no!, è come se un recipiente bollisse..• ».
Sento che viene qualcuno ... ». (Non è vero).

«
<(

«

In qualche eccezionale caso tuttavia questi acufeni (più o meno ben definiti qualitativamente) possono venir interpretati in senso delirante, in genere
però quando la droga ha già determinato l'apparizione di strutture pskosiche
(paranoidee) coinvolgendo la totalità personalistica e non soltanto un ambito
sensoriale.
Questo continuo rumore... sensazione di fastidio... mi /@no sapere che sono qua
dentro! .•. ».

«

'In proposito si veda un altro esempio all'ultimo paragrafo.
SFERA GUSTATIVA, Nello psicoma lisergieo si osservano fenomeni ipogeusici e disgeusici, m.ramente ipergeusici.

Non la sento (dopo aver ·acceso la sigaretta)... va be:llleche è leggera, ma la sento
molto meno del ~lito».
« La sigaretta non ha gusto ».
« Sento il sapore di sapone in bocca••• ».
« Sempre quel saporaccio in bocca! ».
«

Anche per il gusto si può affermare che la LSD non determina fenomeni
sicuramente a1lucinatori.
FENOMENI SINESTESlCI A CARATTERE PSICOSENSORIALE.
- . Non secondaria
imporµnza fovece vengono ad assumere certi fenomeni psicopatologici contraddistinti dal fatto di esser scatenati da sollecitazioni sensodali del.la più
diversa specie. In questi casi degli stimoli speci:fici per un certo ambito sensoriale (specialmente a.custici !) non solo vengono percepiti con particolare intensità o in modo qualitativamente insolito, ma in più generano dei vissuti
in altri ambiti sensoriali o più generalmente estesici oppure anche attivano
(senza alcuna correlazione psicologica comprensibile) questa o quest'altra funzione psichica 1 ; in particolare essi determinano dei vissuti allucinatori di movimento.
« Questo alzarsi del corpo (fenomeno di levitazione: v. a.) è dovuto al fatto che
sono portato a seguire il rumore della macchina » (un'auto che passa sotto la finestra).

Quando sento il rumore della teleferica mi viene l'attacco (sensazione di tremito)
alle gambe, e poi mi metto a varreggiare: pensieri, pensieri..• "·
« Ogni volta che sento un rumore si modificano » (allude a dei veli colti allucinosi.camente come pendenti dal soffitte,).
«

proposito si veda in particolare la casistica di BncEL N. A., Tuvis L. E., OUNGER L. B.,
E., Model psychoses inàuceà by LSD-25 in normals. I. Psychophysiological investiga:tions with
special reference te the mechanism of the paranoià rt:(ICtion,« Arch. Neur. Psychiatr. », 75, 588, 1956.
l Jio,
DREIKURs
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VII - DISTURBI mscHEMATICI

E DEL VISSUTO CORPORALE

Notevole rilievo rivestono, nel quadro dello psicoma lisergico, i disturbi
dischematici e in genere del vissuto corporale. Essi son stati constatati cla tutti,
si può ben dire, gli Aa. che si sono occupati dell'argomento. Vi hanno· insistito in particolare ARNOLD e HoFF, in uno scritto che in proposito si raccomanda per importanza e pertinente puntualità 1 • Detti Aa. distinguono dette
esperienze psicopatologiche in due fondamentali categorie, ;per quanto in pratica i confini tra l'una e L'altra siano tutt'altro che facilmente delimitabili: a)
fenomeni che si riferiscono al corpo vissuto come un oggetto tra gli altri dell'orizzonte oggettuale, occupante un certo spazio e ben delimitato dallo spazio
degli altri oggetti; b) fenomeni che si riferiscono al corpo come coscienza del
corpo: integrata unità di tutte le informazioni estero ed interocettiv,e. Si tratta
di una distinzione su cui si potrebbe discutere a lungo, come in genere si può
discutere su tutte le discriminazioni proposte intorno al cosidetto schema corporeo : ma che indubbiamente ha la sua utilità per chi, come noi, si accin,ga a
delle classificazioni fenomenologiche. In particolare i fenomeni psicopatologici
di cui b) sfumano insensibilmente verso le depersonalizzazioni somatopsfohiche,
di cui si dirà in un altro paragrafo.
Ricapitolando in uno schema grafico i principali e più frequenti disturbi
dischematici denun~iati dai lisergizzati, ARNOLD e HoFF hanno voluto inoltre
disegnare un omino lisergico la cui fisionomia presenterebbe delle singolari
rassomiglianze con l'omino di Penfield (cfr. pp. 263/ 4 del loro lavoro).
Diamo immediatamente degli esempi, servendoci come falsariga ordinativa
integrata dalla considerazione di
della nota classificazione di GUREWITSCH,
numerosi altri Aa. 2 e adattata alle esigenze espositive imposte dalla nostra
stessa casistica e dall'argomento in discorso.
Vissuti di alterata grandezza deI corpo :
« In certi momenti mi sento corto, in altri fango •.. non mi vedo, mi sento cosl ».
« Sensazione di essermi allungato ».
« Mi sembra di toccare coi piedi laggiù... anche colle braccia... ma flaccido e grosso...
naa ho la sensazione di allungarmi, ma di essere più grande ».

Vissuti di alterata grandezza di una o più parti del corfo:
Ho la sensazione che le ginocchia mi vengano in fuori ».
« Mi sembra di esser grosso, gonfio, qui (accenna) al collo ».

«

Vissuti di schiacciamento del corpo o di sue parti:
« ·Come se mi schiacciassero dalla testa verso i piedi ».
«

La pancia mi sembra che si avvicini sempre più alla spina dorsale ».

Vissuti ·di parziale scomparsa del corpo:
«

Non ho più niente qui!

»

(.si tocca l'addome).

« Buco ndla pancia... al posto deHa pancia ».
« Come se non avessi più la pancia ».
1

ARNOLDO. H. u. HoPF H., Koerp"schemastoerungen bei LSD, « Wien. Z. schr. Nervenbk.

etc. », VI, S. :.59, 1953.
ecc.; tra gli italiani, LONGHI,GLiicK,
ANDRÉTHOMAS,LHERMITTE,
CoNRAD,VANBOGAERT,
2 SCHILDER,

BoLLEAe, soprattutto, Pnusr (1938-1957).

·
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Vissuti di difettosa o mancata connessione tra le singole parti del corpo::
« La mano mi sembra staccata dal. polso ».

Mi è parso di esser diviso in due parti, di cui riuscivo a controllare meglio la destra
della sinistra ».
« Mi sembra di esser spaccato in due (in senso verticale)... una metà cerca di riunirsi
ali' altra ma non ci riesce ».
«

Vissuti di aHerato orien.(amento del corpo o di sue parti; fenomeni
capo'Voll[imento:

di

« Ho la sensazione di avere le parti del corpo non in normali rapporti ».
« Come se fossi con la testa in giù e le gambe io aria ».

di essere con le gambe al soffitto e la testa in terra •. , l'impressione
essere capovolto».

« Ho la ~~ione
di,

Vissuti di mo'Vimento. o di spiazzamento di parti del corpo :
« Ohi, fermati, dico!••. perchè mi sembra di muovermi! ».

« Ho l'impressione continua di accavallare i piedi».
«

Come se voltassi la testa (no) e il corpo facesse fatica a starci dietro .•• ».

Vogliamo, a complemento delle esemplificazioni di caj sopra, riferire uno
squarcio di un singolare protocollo prodotto da un nostro lisergizzato, portatore
da qualche mese di una completa protesi dentaria, tecnicamente otttma e a cui
si era del tutto adattato. In ques.to caso la droga ha provocato la comparsa
di una ~entatura fantasma, un fenomeno cioè del tutto simile a quello notissimo
dell'arto fantasma degli amputati.
« (o,2r). Mi par di avere la bocca storta •.• sento grossi i denti ••• come mai? ..•
son diventati grossi... strano!, mi par di esser diventati di qua (si tocca l'epigastrio)
in su un altro .•• (si tocca la bocca, le gengive e ride): •.. come son divmtati grossi!...
(0,36). Gran rivoluzione qui dentro ... adesso, i denti!. (ride)•.• (0,40). I denti a dcstta
sono inelinati... (0,46). I denti I... questi denti danno fastidio... roba da matti I. ••
però prevale questo fatto dei denti ... 'sti denti, ancora... 'stc canaglie!... come mai
son diventati grossi?... questi denti qua... però!... i denti (sputa)... · (eccitandosi): i
denti, sono i denti! •.• ccc. ccc. (r,u~. Questo fatto qui dei denti ..• mi vengono dei
momenti di lucidità... so che questo fatto tki denti è imposn"bile... ma poi in11e«
è cosi... questi denti': qualche cosa di acquistato nel corpo!... » ccc. ccc. (continua
quasi due ore). (Caso L. G.).
cosi fini> àllc 2,16, cioè

per

Fenomeni di le'Vitazione.

tJ.n posto pure di particolare rilieyo - per frequenza, intensità ed evidenza
di vissuto - vengono ad assumere infine wia seri~ di fenomeni psicopatologici
che vanno dalle sensazioni di leggerezza alle esperienze di le'Vitazione. E' tutt'altro che improbabile che nella genesi di questi disturbi una parte non certo
secondaria vada ascritta alla incidenza esercitata dalla droga sui dispositivi corticali preposti alla percezione degli stimoli estero- e propriocettivi: ma non
tutto è spiegabile in termini di pura estesiologia. Di alcuni tra i più semplici
di questi fenomeni abbiamo del resto già dato delle esemplificazioni nel II
paragrafo, in cui si è parlato del quadro iniziale dello psicoma lisergico; i passi
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di. protocollo che seguono sono stati ordinati in modo scalare, dai più semplici
vissuti disestesico-parestesici di leggerezza agli altri via; via più complessi, alcuni
dei quali pr.eludono o anche anticipano le depersonalizzazioni somatopsichiche,
di cui si dirà: al paragrafo seguente·.
Gambe senza peso».
Mi sembra di camminare leggero, leggero ... (invitato a far qualche passo)».
« Poggiando i piedi per terra mi sembra di poggiare nel vuoto ».
« Mi .o;ento molto leggero .. ,· mi sembra 'di volare! i>.
« Cos'è questo fremito che mi porta a spiiligere il corpo verso l'alto? ». (Appare in
preda a contrazione in opistotono, mentre solleva l'addome) (1,02) ... « Sollevo il
corpo, ora » (1,48) ... « Mezzo metro? » (2,rn). ·
« A momenti mi sembrava di essere sospeso... di non sentire neanche il letto sotto
di me!!».
« Mi sento come sospeso nell'aria...
sospeso a chissà quale altezza ».
« Ho la sensazione di esser fuori del lettino... (ride) ... sospeso nell'aria ».
« Ho l'impressione di esser portato su dagli angeli •. .adesso vedo gli angeli, sono
.mparadiso! ».
Ecc.
«

«

Fenomeni di caduta o di precipitazione.
Come si è più volte visto, nello psicoma lisergico quando si dà un fenomeno spesso si può rilevare anche'il suo contrario, ariche se il primo è di gran
lunga più frequente e formalmente espresso. Così - sia pur più di rado "-possono essere denunziati an~he dei vissuti di pesantezza e di caduta (di solito
secondariamente ai vissuti di leggerezza e di levitazione, ma anche indipen~
dentemente da questi).
«

Come se diventassi improvvisamente

pesante e precipitassi ... ».

« Ho avuto ,la sensazione di cascare dall'alto ... ».

Ecc.

VIII . LE DEPERSONALIZZAZIONI

Nello psicoma lisergico si veri:ficano abbastanza freguentemente le depersonalizzazioni. Il che i:n certo senso è prevedibile in quanto in esso si danno
le condizioni base perchè appunto possano manifestarsi. E cioè: l'attivazione
delle tendenz·e ·autoanalitiche fino a delle vere e proprie crisi di introspezione
(FoLLIN), in persone che, d'altro canto, conservano del tutto. o Quasi la lucidità di coscienza. Ora si sa - già <fagli antichi Aa. come il JAmtT e il DUGAS,
o àa quelli di un ieri non lontano, cotne l'HAUG, lo STORRING,il MAYER-GRoss,
lo ZucKER, ecc. - che la tendenza alla autoanalisi favorisce gli stati di depersonalizzazione e che caratt,erizza comunque la condotta dei depersonalizzati.
Come è pure a tutti noto, lo stesso termine di depersonalizzazione fu mutuato
dal DuGAS dal « Journal » di Amiel (« ... par 1'analyse je me suis annulé »), il
prototipo, si può dire, degli introspettivi 1.
1 Gli studi sulla depersonalizzazione si sono susseguiti numerosi anche in tempi reÌ:enti. Come
essenzialiS&Ìmeindicazioni, ci funitiamo a ricordare le note monografie di STolUllNG(1932) e di HAUG
(!'939), che restano ancora fondamentali; gli Atti del Congresso Internazionale di Parigi, del 1950
(FOLLIN, KRAPF, ecc.);
tra i lavori italiani più validi, quelli di Mo!ISEU.1(1951) e di CALLIERIe
SEMERARO
(1953) (ove una completa nota bibliografica, comprendente anche gli apporti di questi
ultimi anni).

e;
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Depersonalizzazione somatopsichica. - Per ragioni di chiarezza espositiva
crediamo opportuno descrivere i fenomeni di depersonalizzazione somatopsichica.
separatamente da quelli dischematici (come si è visto, così numerosi nello psicoma lisergico), per quanto questi spesso trapassino insensibilmente nei primi e
viceversa. Come giustificazione se non altro dottrinaria a questa discriminazione,
potremmo dire che pei fenomeni dischematici si tratta di fenomeni psicopatologici che concernono il corpo come appartenenza all'Io; nelle depersonalizzazioni somatopsichiche, invece, dell',essere stesso dell'Io in uno dei suoi aspetti
costitutivi fondamentali, il corporeo. In brev,e: nelle dischemati.e è interessato
il corpo come « mio » corpo; nelle depersonalizzazioni somatopsi-chiche l'incidenza psicopatologica investe invece il « me stesso nell'aspetto corporale »; in
quest'ultime, l'Io non prova tanto ·il corpo come sottratto alla sf~ra dèlla sua
appa~tenenza ·o deformato da quello éhe prima era, quanto piuttosto si sente
privato del corpo come mezzo di espressione e di attuazione della sua presenza
nel mondo ..
Comunque è indubbio che delle tre specificazioni wernickiane della depersonalizzazione, la somatopsichica è di certo la più prossima alle dischematie .. Indub-biamente tra « mio cocpo come mia appartenenza» e « mio corpo come espres.:..
sione di me» si danno, nella esperienza lisergica, tutti i passaggi fenomenici
immaginalibili e possibili, colla connessa difficoltà pratica di ascriver·e a questa
o a quella categoria i pertinenti vissuti, ènucleandoli dai protocolli dei trattati.
Ecco degli esempi al riguaTdo non gavvero incontrovertibilmente
schedabili:
«

Mi 6embra di toccare una cosa che non mi 'appartenga » (si tocca e sorride).

« Ho l'impressione come se non sia il mio corpo... e ciò dà fastidio, uno strano fastidio ».
«
«

Ho l'impressione che si addormenti tutto il corpo ... come se mi liberassi di qualcosa ».
li corpo non mi par mio ... mi sembra di non aver corpo ».

Ma ce ne sono altri e molti (in proposito concordiamo con lo STOLL) che sono
inequivocabilmente delle depersonalizzazioni somatopsichichè, come dalfè seguenti esemplificazioni (ove al posto dell'ausiliare « avere » compare l'ausiliare« essere »).:
«

Com'è, la mia voce?... mi sembr~ quella di un altro! ».

« SenJto il _mio respiro come se fos5e di un altro ».

« ••.la ~en~azione principale è quella di smaterializzarsi! ».
« •••mi sembra di sbriciolarmi! ».

Mi sembra che non ci sono ... (si schiaffeggia, si batte le mani sulle ginocchia, ecc.) ..•
ma evidentemente ci sono, ci sono, sì! ».
« Ho sentito come se fossi fuori del corpo... questo stato dura un po' e poi scompare».
« Che strano!, quando batto sull'altra metà (si palpa alternativamente da una parte
e dalla parte opposta) mi sembra di essere dtte persone diverse ».
« ••• mi sembra che non d son più! ».
«

Depersonalizzazione au_topsichica. - Non a torto qualcuno (CALLIERI e
per esempio) considerano la depersonalizzazione autopsichica come
la ,depersonalizzazione sensu strictiori. Infatti solo questo fenomeno psicopatologico sembra incidere propriamente sul nucleo egoico, che neUè altre depersonalizzazioni invece appare in via di massima conservato ,per quanto avulso dal
SEMERARO,
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suo principale mezzo espressivo _(la corporalità.) o dalla possibilità dì mondanizzarsi _(mondo come « mio mondo))).
Per quanto la depersonalizzazione autopsichica si Vlerificlriassai più raramente nello psicoma lisergico, quando pur si presenta costituisce una inequivocabile testimonianza delle profonde ~asformazioni perso~tiche
che la droga
può ,apportare. Eccone akuni esempi :
«

«

Io però non. sono io... è un'altra persona"·
Vorrei tornare ad essere me st.esso quanto prima ••• ho l'idea che non sono io ...
uno strano modo di essere... una mentalità che non è più la 'mia... accidenti se
mi dispiace di non aver più il mio modo.•• "·

DePersonalizzazione allo.psichica. - Come abbiamo creduto oppor:tuno tener
distinti i fenomeni dischemati dalla depersonalizzazioni somatopsiclriche, cosi
- volendoci limita.re soprattutto alla sfera visiva, ch'è però di preponderante
importanza nello psicoma: lisergico - possono esser distin~j i fenomeni disopsici.allucinosici dalle depersonalizzazioni allopsiclriche. Anche in questo :caso,naturalmente, la distinzione dei fenomeni deU'Ulla e 9,,ell'altra categoria non è sempré agevole.
··
·
··
· · ··

Nella depersonalizzazione allopsichica il mondo n,on viene più vissutocome
mondo >>,come .<<mondo delle mie congruenze », ecc., ![Dacome una datità su cni calano gli accenti qualitativi p:iù diversi però non piu l'accento egoico,
per quanto al mondo estraneo che gli si offre l'Io non possa non sentirsi intenzionalmen~ legatQ.
Già alcuni dei più elementari disturbi psicosensoriali ricordati in pagine
precedenti - quelli in ispecie da ricondurre ad una plusvalenza di elementi percettivi: oggetti visti più pienament,e, nettamente, con singolare contorno o rilievo,
.dotati gi maggiore qualità intenzionale, oon particolari anche miniµti assumen:ti
una pregnanza ìnsoli~, e via dicendo - possono risvegliare diversi vissuti di
de.realizzazione e, comunque, di scarsa affinità con l:'Io.
Ma alla fine si può giungere a dei vissuti in. cui la totalità qualitatfoa del
mon.do 'Viene esperimentat..a - oltre che come insolitamente e, SpessQ, meravigliosamente diversa dall'abituale - sop.rattuUo CO'Jlleestra,nea alflo.
Alcune di queste esperienze - in oruun'incidenza. nella strumentalità vi.siva può esser ragionevolmente supposta - sono in verità assai prossime aUe
.disopsie. Eccone alcuni esempi.
M ondp 'Vissutp come :
cc ondulante », « .tremante)), ecc. :
<<mio

« Come un moado dove tutto è un'onda ... ».

« Come se tremasse tutto ... "·

(( grande », ccgrosso», ecc.:
« Vedo tutto molto grosso••• ».
«

Guarda che ;;chcrzol... la finestra sembra grossissima e anche quello eh.e ,i vede
fuori in proporzione... ».

« dist..ante »,
« ••. tutto

<< lontano

)), ecc. :

distante ••• ancb.c lei! ».
« La stanza si al:lunga, le pareti si allontanano... tutto appare più lontano ».
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« plastico )), <<soffice ))1 ecc.:
<t

Mi sembra che tutto sia forlilato dì plastica... •,

e vi:ai dicendo.
1.ia, ee ne sono altre - ben più significative - in <:UÌ il fattore sensoriale
'passa in second'ordine o anche non vi ,compare affatto, che si riferiscono a
unità qualitative modali superiori: come appare nei seguenti altri esempi, in
cui non si parla pìù di <t ogg,ettin, di <<cose», ecc. ma di uclima ll, di 1<atmo-:
sfera ,1 e, talora esplicitamente, di <1mondo 11.
Mondo vissuto come:
e,in#mo )), !< raccolto ", ecc. :
"vl.mhien~ ed atmtufera attutiti... come un ambiente di casa raccolto••• •.
" Impressione dì essece in un ambiente ovattato, raccolto.•• ».
cc grade'Vole 11, <<mera'Viglios-o,,,
« Sembra dì essere

ecc,:
in un mondo ideale ...

».

« Tutto gradevole... suoni, parole... un colpo di porta ... "·
« Sembra di vivere in un mondo di paradisi artificiali•.. ,,.
e<insignificante

,,,

e<a.fono

l) ..

ecc. :

« Un mondo insignificante••• ».

In genere questi « mondi ,, in oui il lisergizzato si sente immesso sono ,come si disse - più o meno estranei all, Io; ma può accadere a volte ch'egli
iinisca poi per integrarli di nuovo a sè, però fuori delle spazialità e temporalità reali (dereisticamente, adunque), specie accordandoli ed identii:ticandoli con
·modi del suo lontano passato, della sua. infanzia.
Del resto che in queste esperienze di depersonalizzazione il lisergizzato si
senta pi\\ o meno nettamente aVttlso dalla realità! e da questa separato da un
-<equelclie cosa .1, che lo recinge, può esser testimoniato anche dai pur non frequenti vissuti di incapsulamento (ehe fanno pensare. a certe esperienze iniziali
degli schizofrenici).
« Da qui a qui (con la mano accenna al periplo di se stesso) mi sembra di: esser
•
racchiu.o in una cosa di vetro... » •

I.tllfine nello psicoma lisergico può essere denunziato un pairticolare vissu~o
.allopskhico di difficile classificazione e ch'è meglio considerare come a se stante:
il vlssuto diimmerriD'ffA!, ·
Ne diamo un curioso esempio espunto dai nostri protocoUi :
nell'acqua, il trattato così
Dopo aver più volte ripetuto di •sentirsi come .irru:ners<>
continua: ( + 0,:21.)« •••ho l'im.pr.:ssionc di essere ,sott'acqua. •• ooa bocca boccheggiante
che fa fatica a prender fiato ••; ( + 0,30) ... vasca d'acqua... con bolle di sapone e
quella (bocca)... che boccheggia... non si sa se sia un uomo... forse un· gatto, ..
un c:ane... mi sembra una donna... una donna in stato embrionario... un feto... e
prevale la testa d1 bambnola••• ».

Com'è facile immaginare, gli psicoanalisti (come ad es. il SANDISON, i_n
1>roposito più av. cit.) che si sono valsi della LSD per l,e loro analisi hanno
rivolto a qu-este esperienze e a questi contenuti una grande attenzione.
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IX . DISTURBI DEL VISSUTO TEMPORALE

I disturbi del vissuto temporale sono stati segnalati e descritti più o meno
diffusamente da tutti coloro che si sono occupati come psicopatologi dell'intossicazione lisergica.
E' bene dir subito che questo è un problema che meriterebbe una trattazione adeguatamente distesa. Esso dovrebbe pigliar le mosse addirittura da una
disamina critica cl.iquanto in questi ultimi tempi si è venuto prospettando sui
disturbi del senso del tempo negli intossicati (MERLOO, STERZINGER, BosE, ecc.
ecc.): ardua questione che racchiude tante implicanze anche di ordine generale
e che in questa sede non possiamo certo affrontare. Ci limitiamo qui al commento succinto ed esemplificativo di parte del materiale che in proposito abbiamo potuto raccogliere dai nostri lisergizzati.
Che nella intossicazione in discorso i disturbi del vissuto temporale sianoinoppugnabilmente
presenti lo stanno a testimoniare persino le affermazioni
spontanee dei trattati, quando ad es. afllet-mano di non aver più una giusta.
1c idea)), un'esatta
11 sensazione n, un normale <<concetto)), ecc. del tempo.
Il tempo mi sembra che quakhe volta non passi mai e altre volte invece che precipiti,.. non ho la rerwnione eratta del . tempo! ».
« Soprattutto una cosa voglio dirle: non ho il concetto dd tempo... alle volte mi
par breve, alle volte mi par lungo».
a Non ho la minima idea del ll!mpo pasrato (dall'inizio della prova) ... chi lo sa?•••
cinque minuti, dico, non può_ c:s5ere».
«

Come si vede, gli esempi sopra riportati si riferiscono tutti ad un giudizio
patico del tempo, espresso dopo il decorso dei vissuti, probabilmente in una
pausa della successione fenomenica lisergica o, quanto meno, in una fase di
raUentamento e di minor :floridità délla stessa. Si tratta adunque in questi casi
propriamente di disturbi dell'esperienza del tempo, della durata vissu'ta.
Almeno sulla scorta dei nostri casi (e del resto anche daHo spoglio della
casistica della letteratura) prevale, nello psicc-ma lisergico, di gran lunga l'esperienza di allungamento della dura'ta:
" Mi sembra di esser qui da molti giorni ».
« Mi sembra che sia passato moltissimo· tcmpa n.
" t poco tcmp.:> dacchè lei mi ha parlato l'ultima volta? Mi sembra moltissimo! ».
« t passato poco tempo da quando mi ha fatta l'miezione? Mi sembra un'eternid! ».
« Quant'è che siamo qui, dottore?... oh!, se guardo lei mi sembra un'eternità! •·
(Guarda l'orologio): • Cosa?!, soltanto le quattro e un quarto?!•·

Talora il trattato, per esprimere adeguatamente l'entità dello specifico vissuto tempora.le, vien fuori con delle espressioni piramidalmente maggiorative,
come la seguente :
• Esperienza di millenni l ! »,

oppure è egli stesso che chiede del tempo trascorso e, sentendo quanto breve
sia in effetti stato, fa le sne meraviglie :
u Cosl poco?!. .• n,
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-o anche, se ne è esplicitamente richiesto, può rispondere con frasi che altrettanto nettamente testimoniano il disturbo:
D. R. -

« Quanto
«Secoli!!!

tempo

sia passato?

ti pare

».

».

Nella pri:ina delle autoesperienze compiute anni fa da un gruppo di medici
della
italiani (GAMMA,BoNFANTEe VILLATA)1 il fenomeno dell'allungamento
-durata è stato vissuto nettamente e molto ben descritto: « ... Si ha ?'impressione
- scrivono questi Aa. - di un tempo trascorso mo.Jto lungo nonostante la
coscienza che sono passati solo pochi minuti; si trat.ta di un tempo interno molto
intenso e molto pienamente. vissuto ». E così, nella quarta autoesperienza:
cc ••• Valutazione del tempo soggettivamente molto allungata {per cinque minuti
primi l'impressione di aver trascorso un'intera notte) ».
Il BECKERha dedicato all'argomento un intero paragrafo del suo lavoro 2 •
Questo A. ricorda come nel presente di una persona normale si compendi il suo
passato e in specie l'anticipazione del suo futuro; orbene, nei lisergizzati sarebbe
appunto questo valore normale dell' cc adesso >> che v,errebbe ad essere come RAWNUSLEY3 parlano di insularità tempopromesso. Analogamente ANDERSON
rale, volendo dire con questa espressione come nell'esperienza in discorso i
trattati siano costrètti appunto all'insularità del momento, avulsi e dal passato
e dal futuro.
E' indubitabile comunque ch'essi sono privati, almeno per buona parte
della prova, del loro personale divenire, giacchè la maggioranza degli :avvenimenti a cui assistono (e a cui comunque sono costretti ad int,endere) sono
quasi del tutto sottratti alle possibilità della loro decisione personale. Sono essi
pertanto delle presenze che non possono attuarsi; e quindi il loro adesso non
include più il v,alore della percorrenza, dell''anticipazione, l'istanza insomma su
cui si fonda l'esperienza della successione propriamente personale, appunto del
divenir.e. Tuttavia .sul loro presente, pur cosi impoverito, si accalcano numerosi
e spesso numerosissimi gli accadimenti psicopatologici, una folta sei:ie di vissuti:
talchè i lisergizzafrsono sospinti_ da un modo di essere in un altro e da questo
in uri ·altro ancora, spesso con rapidi viraggi. Tutto ciò può in certo senso
render conto dell'esperienza di allungamento della durata, costituirne un abbozzo
di chiarificazione fenomenologica.
Per il BECKERil fatto che la vasta gamma di esperienze che ·contraddistingue l'intossicazione lisergica possa tuttavia esser vissuta in una - per
·quanto dereistica - dimensione temporale testimonia come l'Io (per quanto
intaccato in alcuni dei suoi aspetti costitutivi e malgrado le difficoltà in cui talora si dibatte per sussistere) in definitiva si mantenga: giacchè il tempo è
-pur sempre una dimensione base dell'ego e senza l'istanza egoica, per conv,erso,
·non può darsi il vissuto temporale.
1 GAMMA
2

G., BoNFANTEB. e VrLLATAE., Autoesperienze con LSD, « Rass. St. Psich. », 5, 949, 1954.

Già citato,

p. 433 segg.

· 3 ANDERSON•E. W. a.

:S. 39, 1954.

RAWNUSLEYK.,

.

Clinica/ stu*s

of LSD, « M. schr. Psych. Neuro!. »,

108,
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Nei lisergizzati si può osservare (mai ben più di rado secon<io la nostra
esperienza) anche il fenomeno opposto : il, vissuto del raccorciamento della
durata:
(Tempo?):

«

Breve... così" (mostra la punta di un dito).

Dopo quanto si è detto per l'allungamento, non è certo facil,e tentare per:
quest'altro antitetico fenomeno una chiarificazione categoriale. Si può supporre
che in questai seconda evenienza la br,evità del' vissuto sia da ricondurre a.
fasi di aiminuita vigilanza, di Benommenheìt; ma, occorre ,confessarlo, è questa
una spiegazione meramente logica, non fondata su sicuri rilievi :fienomenologici ~ forse erronea o quanto meno semplicistica.
Di più frequente rilievo è il fenomeno di eterogenea durata. Già alcuni
degli esempi riportati a.lt'inizio del presente paragrafo ne danno chiara testimonianza. Questa eterogeneità può in certi casi esser vissuta in modo estremo,
come nel seguente esempio :
(Caso M. P.).
Interrogato a
Interrog:ito a

+ 0,15: (Tempo~:
+ 0,51: (Tempo~):

« Circa un secondo... o due»;
« Secoli! ».

'tr da aggiungere che, sia pure eccezionalmente, l'esperienza di allungamento della ·durata può associarsi al sentimento di im.vecchiamento :
(In fase p. I.): « Mi sono sentito come vecchio... ».
(In fase p. I.): « Certe volte mi sentivo come un vec_chio
..• "·

dltre a questi più comuni vissuti che si riferiscono alla durata, altri se
ne danno che si riferiscono al tempo piuttosto come ritmo temporale.
Non di raido i lisergizzati si sentono immessi in una temporalità veloce, in
un tempo accelerato.
«Tempo? ... impre~sione ttemonida! ... molto più rapido! "·
« Mi sembra che iJ tempo voli ».

Talora questo correre del temp0 è vissuto addirittura come tempo travolgente, al punto ,che la prova per un certo tratto può appunto compendiarsi
in questo vissuto. E il fenomeno del travolgimento temporale : che può p.resentarsi anche puro o, quanto meno, non proporzionatamente -correlato all'ac-.
celerata successione delle altre esperienze lisergiche (eidetiche, allucinosiche.
dischematiche, ecc.) 1 •
Al solito, per finire, può presentarsi anche il fenomeno opposto, quello de!
tempo rallentato :
«

Non pa6Sa mai il tempo ... ».
X - DISTIJRBI DEL DECORSO IDEICO

I disturbi del pensiero e dell'ideazione non mancano di certo nello psicoma.
lisergico; ma forse non vi rivestono un carattere di specificità così marcata da
poterli differenziare da quelli osservabili in altre intossicazioni; è da aggiun1 Il fClllOmeno del tempo travolgente (Zi:itrafferphiinomen)
è stato studiato da
insul!inico, già molti anni fa (« Z. Neurol. •, 156. 777, 1936).
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gere inoltre ·che non si può dire davvero ch'essi staglino come sintomi di fondamentale importanza nell'insieme del quadro.
Uno dei disturbi che in proposito si osserva è la difficoltà di concentrazione,
rilevata da molti Aa. 1 che si sono occupati dell'argomento. Sono gli stessi
1isergizzati che talora spontaneamente la cl.enunziano :
Mentre dico una cosa il pensiero va altrove e non riesco a concentrarmi su quel
·
che dico .•. ».
a Non riesco a riordinare le idee... mi vengono tante cose da pensare che poi se
IIIC scappano..• ».
« Non ricordo più quel che ho detto prima ..• ».
« Non riesco a concentrarmi su nessuna cosa•.. diventa subito esagerata!! •.• ».
«

Alle volte questa difficoltà di concentrazione si accentua al punto che
i trattati non riescono neppure a dire « quel che pensavano», senza d'altra
parte che sia intervenuto un disturbo di coscienza di entità tl!-le da spiegare
il fenomeno.
(Sorride). « Pensavo che dicevo a lei... sa, dottore?... sa cosa pensavo?... pensavo.••
che pensavo... che pensavo... e ogni pensiero aveva il suo significato..• ».

Il passaggio di pensieri troppo rapidi per essere afferrati, appunto di Pensieri inafferrabili, è pure alle· volte esplicitamente denunziato :
«
«

Mi sento passare per ,la testa tanti pensieri che non so dire ..• ».
Vorrei dire tante cose, ma l!llon riesco... (me) ne vengono sempre delle nuove ... ».

Tale disturbo si correla al sentimento
di direzionare la Propria ideazione :
«

(più o meno sofferto) di incapacità

Non riesco a riordinare le idee. "·

Si può arrivare così al vero e proprio mentismo, su cui cala un accento
più o meno netto di incoercibile automatismo mentale:
che non riesco a fermare! ».
~paventoso che razza di aswciazioni si possano fare ... ».
••• i pensieri vanno per conto loro ... ».

« ••• idee

« ••• è
«

A volte questo a.enunziato disordine ideativo si traduce anche in una
incoerenza verbale. ,che ricorda quella dei piccoli confusi: singolare perchè
non si associa né ad una flessione della vigilanza (o, almeno, non proporzionatamente) né a turbe dell'orientamento temporo-spaziale.
«

Dottore ... bicchiere... rubinetto ... la logica dice ..• ma è troppo difficile per me ... ».

In casi singoli (o in singole fasi di uno stesso caso) al mentismo ideativo
può sostituirsi il men#smo immaginati'Vo, fino aU' onirismo degradato immaginati'Vo, in cui parimenti si assiste al tentativo ini,ine del lisergizzato di mettere un po' d'ordine nella sequela più o meno caleidoscopica di idee-immagini
1 DEu.Y J., PicHoT iP., LAINÈ B. et PnsE J., Lu. moàifications de la personnalité par la diethylamiàe de l'ac.lysergique, « Ann. Méd.-Psychol. », II, p. I, 1954.
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l'una all'altra succedentisi (dalle rappresentazioni
.alle alludnosi vere e proprie).

fortemente

sensorializzate

« Non riesco mai a fermare le immagini che mi vengono in mente...

non riesco

perchè cambiano troppo presto .•• ».

(All'onirismo franco in cui la personalità è del tutto travolta non si giunge
:praticamente mai o solo per effimere fasi, almeno colle dosi da noi usate).
In altri casi invece i trattati denunziano una particolare pigrizia mentale:
" Alle volte mi sembra che fa mente arrivi in ritardo ... ».
Mi sento pigro... e più che pensarè al.le cose preferisco sentirle ..• ».
« I pensieri vanno per conto loro... sono un po' pigri ... ".

«

{Si noti che in akuni

di questi contenuti, come ad es. nell'ultimo ripor-

tato, è più o meno esplicita l'ammissione di un certo automatismo dell'ideazione stessa):
Qualche volta si può osservare ch'essi tentano di aiutare la loro insuffi~
-cienza ideativa con !·'azione motoria.
(Perchè cammini?): « ... per aiutare il pensiero•.. faccio fatica a dar notizie ... ».

Il rallentamento del processo ideativo può accentuarsi al punto che si può
giungere (sia pure eccezionalmente)· a degli sta# di perplessità ·e persino alle
:soglie dell'intoppo:
· ( + 0,23) (Si palpa le mani, la fronte, si rigira sorridendo e non risponde se richiesto).
( + 0,291)D. « Come va? » - R. (non risponde).
( + 0,34) D. « Come va? » · R. (<Bene... » - D. « Perchè bene? - R.· (sorride, non
risponde).
( + 0,48) D.« Come va? » - R. (non risponde).
Eccetera fino a + I ,48, sempre in atteggiamento mimico di perplesso.

Durante 'lo psicoma si può notare del resto anche il fenomeno opposto,
:per quanto ben più di rado: la fa.:i#fazione ideativa.
Mi sento cosciente... in uno stato ·particolare non spiacevole... mi par più chiaro il
mio pensiero; .. penso che- risolverei più facilmente un problema ... ecc. "·
In fase p.l. un altro trattato affermava di
« ••. poter pensare a più cose,..
pensieri assumevano la nitidezza di immagini più
colorate e più vive.:. ». ·
«

XI • RIFLUSSO E RIVIVESCENZA DI CONTENUTI ,COMPLESSUALI E INFANTILI

Molto bene il GIBERTI e i suoi collaboratori GREGÒRIETTI e BOERI 1 • 2 , 3•
-scrivono: « ; .. L'esP"'..rienza lisergica può evocare. in maniera assai singolare engraml!lJ e contenuti già noti, ma accentuandone aspetti e caratteristiche che
-servono
.a porli in nuova luce, più
significativa ·e coÌnprensibi1e
psicologica.
.
. .
'

.

I GIBERTI F. e GREGORETTI L., Considera:doni sulle posribili applicazionÌ farmacopsiéhiatriche tiella
LSD-25, « Ace. 'Medi. », L, p. 204, r955.
2 GIBERTI F., Gil.Eoourn
L. e BoERI G., L'impliego dilla dietilamide dell'acido lisergico nelle

psiconevrosi, « Sist. Nerv. », 4, p. 19r, r956.
3 G1BERTI F. e BOERI G., Studio farma1:o-psichiatricodi un 1:asodi nevrosi fobico-ansiosa, « Sist•
.Nervoso», 3, 1, r957.
·
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mente >>. L'affermazione, esatta, merita delle aggiunte per quanto concerne i
contenuti complessuali.
Quando si tratta di complessualità, il suo riaffiorare si manifesta talora
nella coscienza con l'evidenza di un irn,media.to vissuto, a volte persino allucinosicamente sensorializzato e comunque più o meno colorito di tutte le implicanze sentimentali, affettive ed anche pulsionali del tempo che gli fu pertinente,
con un carattere adunque mo/:to prossimo alle ecmnesie 1 •
Un fenomeno importante che a tutto ciò si correla - da noi più volte rilevato e su cui, almeno esplicitamente, gli altri Aa. sembrano non essersi adeguatamente soffermati - è quello che proponiamo di designare col termine di
stagnazione complessuale. Ecco di che si tratta. Come si è detto ed insistito
nelle pagin~ precedenti, quàsi di regola lo i;sicoma lisergico decorre con un
ricco e persino caleidoscopico succedersi di acc~dimenti psicopatologici di
ogni genere, tra di loro quasi mai uniti da motivazioni psicologicamente comprensibili. Orbene, quando la droga fa riaffiorare un contenuto complessuale si
determina una stagnazione del pertinente tema per ltingo Jempo, anche per
ore. Non è detto che il complesso appaia subito nella sua interezza: i suoi
elementi il più spesso·, forse, si presentano tra di loro disuniti, mal coordinati
tra di loro o anche conglutinati, condensati in un insieme il cui significato
essenziale solo a poco a poco viene in luce, magari solo nell'autoanalisi postlisergica più o meno aiutata e favorita dall'esaminatore. Su queste condensazioni
complessuali ha insistitio soprattut"o il S.\V.\GE 2 , 3 • 4 • che - in uno dei suoi
scritti 4 ne riporta persino una esemplificazione grafi.ca fornitagli da uno
dei suoi analizzati. Anche se il contenuto complessuale non si presenta subito
alla ,eoscienza nella sua interezza e solo via via si delinea sempre più nettamente, magari in vario modo arricchendosi e anche concretizzandosi psicosensorialmente (allucinosicamente), ne1la sostanza rimane nella sua significativa
essenzialità per un periodo di gran lunga, incomparabilmente più lungo degli
altri contenuti e fenomeni espressi dalla droga. Insomma, ristagna: e nel rno
ristagnare rallenta o anche frena del tutto il vorticoso succedersi degli accadimenti lisergici.
Ecco due chiari esempi in proposito:
Caso L. P. - Nei primi venti minuti circl il trattato produce un'abbondan~ serie
di fenomeni di varia ca·tegoria. Ad un certo momento si alza dal lettiino e spontaneamente si affaccia alla finestra e gua-rda con insistenza un'automobile parcheggiata nella
strada. Da allora il lisergizzato comincia a parlare di « una macchina » e st1 que,-to
tema, con scarse vanaztonz, svolge gran pa,-te della prova: « •••quella macchina!. ..
quella macchina grigia, là ... Dio buono!, e la ma.:chÌinla, che ne sarà!? ... ecc. ecc.».
1 L'ecmnesia, com'è noto, è un fenomeno psicopatologico che il PITREs descrisse già molti anni
fa negli isterici, ma che succe~sivamente fu riscontrato anche in altre forme morbose (BARUK,ecc.).
Chi esperimenta tale fenomeno si sente come trasportato in un periodo anteriore della sua esistenza,
per es. all'infanzia, riprendendo il modo di essere e di sentire di quel tempo.
2 SAVAGE C., LSD-25: a clinical-psychological study, « Amer. J. Psychiatry », 108, 8g6, 1952.
3 SAVAGE C., Variatiom in ego feeling induced by LSD-25, « The Psychoanal. Rev. », 42, I, 1955.
4 SAVAGE
C., The LSD-Psychosis as a Transàction between the Psychiatrist and Patient (nella
monografia di CHoLDEN,cit., p. 35, 1956.
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Duqnte l'eiperirncnto sorprende questo insi$tere e perseverare nel tema cd il correlato
impoverirsi della fenomenicità dello psicoma, che in esso e nei suoi clementi collaterali finisce per compendiarsi e stagnare. Ma in fase postlisergica il L. racconta quanto
segue. Qualche anno prima, a Roma, tr:insitava con la FIAT IJoo di suo fratello
quando questi :nvestì due persone, una delle quali deceqette. Il fratello si era dato allafuga; ed era stato pertanto ] nostro ad accompagnare gli investiti in ospedale ed <\
subire per primo gli interrogatori. Durante l'esperimento lisergico il L. aveva rivissuto
la scena di cui era stato protagonista al Commissariato.

Caso M. P. - Il trattato, pochi minuti dopo l'iniezione, produce un contenuto
- complessuale. Rievoca Sara, la sorelh di Aldo mo amico, di cui si era invaghito. Ma
all'Accademia Militare di Modena - ove si era recato con Aldo per iscriversi insieme
al primo corso - gli era stata accertata una forma tubercolare: interruzione degli
studi; necessil.à di un lungo ricovero in sanatorio, soprattutto l'allontanamento e la
perdita di Sara. « Sa chi è Sara? La sorella di Aldo! (ride, si rivolta nel letto) ...
siamo .mclaçi insieme all'Accademia qi Modena (ride) ... è là che mi hanno trovato la
tuba (parola di gergo per dire tubercolosi) ... (agitato, continua a rivoltarsÌ, dev'essere
trattenuto perchè non cada dal letto) ... sa dov'è Sara? ... a Taranto, dove studiavo
io!. .. bella ragazza ... poi è venuta questa maledetta tuba... (agitazione intensa)... se
mi portano via la ragazza Ii uccido!. .. ecc. ». In questo contenuto complessuale si è
compendiato per quasi u11_'oralo psicoma, che ha poi ripreso il suo corso_espriJ11endosi
con fenomeni psicopatologici variatissimi.
Caso C. I. - ( + 3,27) ccFortenlo in Africa ... e qualche volta invece sembra in Alta
~calia... dqve sono? ... che freddo c'è qui! ... Siberia ... Russia ... ma perchè donne con
un viso cinese? ... Lago Tana, siamo in Africa ... torre caduta, kaputt! (ripete la frase sc!i
volte) ... figura di uomo e di donna martoriati ... e dopo diventano una moltitudine.;.
i tetti (ripete per molte volte)... tutte le figure si trasformano in un angolo di
fortino ... - ( + 4,30) (tenta di disegm1are un fortino, traccia qualche riga e subito
de~istt1)... quelle macchie danno la sensazione... danno la sensazione di una chiesa...
cotte bianche, dei cçri... sparano, cadono... tanti... (si osserva da questo punto in
avanti l'instaurarsi ed il persistere di uno stato catalettico; tiene u:il braccio sollevato per
circa mezz'ora) ... due uomini in un condotto lacerato ... pompano fuori ... siamo dentro
le macerie.;. fortino ... sempre quel naso in forma di piramide; .. al centro c'è un foro
con degli sq1lini... la narice destra, non vedo la sinistra ... e' è fuoco, bisogna spegnerlo .. .
con che cosa... fuoco!, fuoco!. .. e vedo ... quanti morti!. .. tutti intorno a una chiesa.. .
e_ altri che sparano ... attorno ad un fortino, no, è una piramide ... uomini tutt'intorno
alla chiesa... la chiesa è difesa da pochi ... vengono con le scale, sparano tutt'intorno ...
dov'è, dov'è caduto? ... non è sabbia, è neve ... c'è un caduto nell:\ neve ... un buco
(una burn) suJ.la neve... ci sono i soldati... una pozzanghera... caduto, caduto nella
neve ... camminai, faj qua,lche passo!, avanti!. .. e ora è caduto ... si rialza ... cammina
(ripete per molte volte:), cammina ... pistola in mano, avanza sempre prn ... cammina
su per le scale... vedo sparare i tedeschi con la Maschinenpistole, sì... ucciso... ferito ...
sì, infatti è morto... ccc. ».
In analisi p.I., il soggetto ha dichiarato di aver rivissuto allucinatoriamente per
più di un'ora un grave episodio di cui era stato spettatore e in parte protagonista
durante la guerra. Anzi precisa che, come nei sogni, in certi momenti gli sembrava
di assistere semplicemente alla scena, in altri invece si sentiva coinvolto come attore.
Per il contenuto, basti qui riferire questa sommaria spiegazione: Arruolatosi nell'esercito
di Salò, era stato fortissimamente impressionato da una fucilazione a cui era stato
obbligato di partecipare. La esecuzione era avvenuta appunto in una specie di fortinochiesa per opera di soldati tedeschi; il terreno era ricoperto di neve.

Al processo di stagnazione (di cui sopra si è detto) possono soggiacere
anche certi contenuti infantili che la, droga riporta alla coscienza.
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Caso P. F. - Durante la prova il tratt:ito denuncia delle alludnosi a contenuto infantilmente esotico:
( + r ,21) « .•. quelk figurine ,ul Thè Ati (allude a certe scenette indiane stampate sui
barattoli di una nota marca di thè) ... ».
( + 2,42) « Mi sembra che orn venga l'India, l'Africa, coi suoi costumi ... ».
( + 3,0;) « Adesso ricordi ancor più lontani, della fanciullezza... quando leggevo
Snlgàri.,, quindi naturalmon(c elefanti, dei, dei, eccetera ... ~-

L'infanzia e l'adolescenza rifluiscono piuttosto frequentemente qurante il
decorso dello psicoma, specie nelle fasi terminali ed in quelle di serena (;ontentezza.
" 'Sti bei ricordi della mia prima gioventù! ... ».
Tetti ricordi di gioventù ... pieni di speranze ... tutto roseo!... ».
Bambi ... Walt Disney ... figurine di Walt Disney ... ricordi di scuola ... chissà?!. .. la
mentalità da ragazzino ho io ,idesso I... ».
« Un'altra sensazione, strano! ... sto torrmndo colla mente ai tempi del liceo... forse
perchè erano stadi pi,, spensierati. .. ".

«
«

In questi ritorni all'infanzia
i cui contenuti vengono ecmnesicamente
o allucinatoriamente rivissuti - si presenta non di rado l'ima.e-omaterna., spesso
riattuaHzmta e rievocata nostalgicamente (Muttersehnsucht
degli Aa. tedeschi) : a cui il lisergizzato sembra rivolgersi con lo stesso confidente abbandono
con cui poc'anzi si era rivolto all'a;1alista.
Mia madre mi diceva: - Tu finirai male, viooie presto la sera!
... sento in que!to
orecchio la iua voce ... ora mi sembra che lei sia qui ... la mente è proprio piena di
casa... vorrei torn:,re alla mia casa!... ,, .
« Chissà quando rivedrò la mamma ... che è stata tanto infelìcei ... voglio andare a casa,
vicino a mia mamma! ».
«

Che la droga abbia una netta elettività nel riportare alla coscienza ricordi
più o meno lontani dell'infanzia, è tra l'altro dimostrato da questo singolare
estratto di protocollo :
«

Questo ... è un'a\tro momento in cui ho la luc:dità ... sono sereno ... però basta .!asciarsi
trasportare (intende: dagli effetti della .droga} e ritorno indietro nel passato... nella
mia infanzia ».

Insomma quando l'ego si riaff.erma è il mondo dell'adulto;
si abbandona riaffiora tosto quello del bambino.

quando invece

Dall'insieme ,di quanto si è detto in questo paragrafo, risulta chiara una
nozione che crediamo opportuno sottolineare.
In definitiva nell'esperienza lisergica si danno fondamentalmente due tipi
di .contenuti: a) quelli (al solito numerosissimi) che hanno scarsa relazione
colla personalità del soggetto e che non appare erroneo considerare sostanzialmente neutri; b) altri, invece, che colla personalità del soggetto sono in
evidente relazione, e pertanto passibili di comprensione psicologica. Già HocH
e coll. 1 'hanno tentato di distinguere i contenuti lisergici in prima.ri (cioè biolo1

Oltre al già citato lavoro, di HocH e coli., vedasi anche in: Proc. Ass. Rei. Neri.I. n. Memal

Dis., voi. XXXI, p. 239 e (parùcolarm.) voi. XXXII, p. 287, 1953.
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gicamente prodotti e determinàti dalla droga, e psicologicamente inderivabili)
e secondari (effetto della reazione della personalità). U;na distinzione analoga
è stata suggerita da ìPENNES che distingue tra cc basic experiences >> e <epersonality specìfic experi,ences >> 1 •
Sorprende comunque questa essenziale differenza tra gli uni e gli altri :
mentre i contenuti neutri (a cui il trattato assiste in complesso con modesta
e anche modestissima per non dir nulla partecipazione propriamente personale)
tendono a succedersi numerosi e soprattutto a fluire piuttosto rapidamente nell'ambito di coscienza, - gli altri, per converso, tendono a stagnare a lungo
e il succedersi degli accadimenti dell'esperienza si traduce allora più che altro
in un arricchimento o in una sempre maggiore chiarificazione del particolare
contenuto a significazione personalistica.
Quando si verifica questa seconda evenienza, l'intossicazione lisergica tende
pertanto a manifestarsi sempre meno come espressione dell'azione della specifica droga (nella fattispecie: della LSD) per rivelarsi per converso sempre più
come niezzo aspecifico capace di slatentizzare i sottofondi personalistici. Non
è senza significato ricordàre qui quanto si è già affermato all'inizio del presente
scritto e che già i primi Aa. avevano già nettamente rilevato. Quanto più l'Io
della pèrsona sottoposta a trattamento è psicoticamente cristallizato (o, subordinatamente, neurosicamente irrigidito) tanto meno la droga è capace di scatenare j1 quadro psicopatologico ad essa specifico. Come si disse, è ormai pacifica:
mente stabilito che nei grandi psicosici, ad es. negli schizofrenici, l'azione della
LSD è minima, persino irrilevante, anche con l'impiego di dosi massive, capaci
magari di determinare fenomeni psicosomatici grossolani (ad es., catatonici)'.
Xli - RAPPORTI TRA ESAMINATORE E LISERGIZZATO

Il transfert positivo.

I rapporti che intercedono tra liserg.izzato ed il suo esaminatore sono
quanto mai degni .di interesse, tanto che d.iversi contributi e di diverse scuole,
specie ad orientamento pskoanalitico, sono stati dedicati a questo argomento,
alcuni dei quali particolarmente intesi a valutare le possibilità di impiego della
droga come mezzo di agevolazione del transfert e quindi dell'analisi, anche
terapeutica 2 • Già uno dei primi psicopatologi che seguitarono le indagini di
STOI.I, e precisamente il BECKER 3 vi insisteva affermando e rilevando come
le persone da lui lisergizzate dimostrassero sovente un gran bisogno di contaUo
e di appoggio, e la tendenza a tro1Jar Tifugìo ed aiuto nell'esammatore. Per gli
Aa. più iriclini alle còncezioni psicoanalitiche questo bisogno si correlerebbe
al fatto che durante l'esperienza lisergica si determinerebbe una reg,yessione
PENNESH., Summary and discmsìo:i (Meeting of the American Psychiatric Assocbtion), in
· cit., pag. 64, ·I955·
2 GrnnTI e coli. oltre all'effetto catartico riconoscono alla LSD altri cfl'etti terapeuticamente utili,
come l'effetto sèhock e l'effetto depersonalizzante-derealizzac,te (per cui il trattato « ha modo di
vivere le proprie situazioni con un altro Io » e, mediatamente, specie in fase postlisergica, di autoanaJizzarsi). Non :nsistiamc su questo punto in quanto esu!J. dal piano dd presente scrittO.
3 Già citato.
·
1

CHoLDEN,
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ad itno stadio inf1intile, persino sino a stadi prossimi alla nascita (FREDER.KING 1 •
3
SANDISON 2 • ' ecc.).
Concordemente, Buscu e JOHXSON 1, FORRER e GoLDNER 5 , HocH, CA'rTEL e
PENNES 6 e WE11, ..ii\.fALHERBE 1, ecc. sono tutti espliciti nell'affermare
che l'impiego della LSD facilita l'analisi in quanto non solo agevola il· transfert; ma
anche (e forse più) per l'incontenibilità. alla comunicazione che la droga induce,
incontenibilità che non di rado raggiunge il grado di una vera e propria coazione al confessarsi. Secondo ABRAMSON e coll. 8 , la L'SD provoca simultaneamente o con frequente alternanza sia un'inibizione che una stimolazione dell'ego; l'atteggiamento e la tecnica dell'analista possono però agevolmente inserirsi in questo secondo momento per realizzare alla fine un buon contatto,
giacchè la droga determina sicuramente la soppressione o, quanto meno, la
forte diminuzione dei fattori psichici che rendono difficoltoso il transfert; detti
Aa. 9 arrivano pertanto a suggerirne l'impiego persino come coadiutore della
cosidetta psicoterapia di gruppo.
È: innegabile che chi assiste i lisergizzati molto frequentemente si imbatte
irì. espressioni che appunto rivelano il loro bisogno di aiuto da parte dell'esaminatore:
Che cosa succederebbe se lei non parlasse mai! / ».
" Mi sembra che a lei basterebb.: ua niente per farmi tornar normale ... la sua stessa
voce è b 1ola cosa che mi riatt.1cca alL1 normalità! ».
« È lei che mi richiama alla realtà, se no ... ».
Ecc.
«

Si comprende facilmente da questi esempi (e altri numerosi del genere
ne potremmo facilmente citare) come i trattati cerchino di associare l'analista
nella continua lotta che conducono durante tutta la prova per salvare la lorc
presenza (cfr. par. III), per consolidare il loro traballante Dasein, sforzandosi
l FREDERKlNG
W., Ui:ber die Werwend1mg uon R,mschdrogen (,'vleskalin rmd LSD) i11 der Psycko·
therapie, « Psychc », 6, 342, 1953/54.
2 SANDISON
R. A., The clinica/ 1ues of lysergic acid diethylamide (in CHoLDeN, cit., p. 2). In
· questo scritto si ritrova (pag. 31) un estratto di protocol.!o in cui un lisergizzato racconta (per modo
di dire) la sua esperienza intrauterina e la sua nascita. V(en posta la questione se si tratti veramente di

engrammi rimossi e riattualizzati daHa droga o mere di fantasie attorno alla vita intrauterina e al
parto. Contenuti del genere
a prescindere da interprct:1zioni freudiane e kleiniane
per la verità
sì presentano non eccezionalmente a chi assiste i lisergizzati; anche noi ne abbiamo rilevato uno
assai curioso.
3 SANDISON
R. A., SPENCERA. M .. a. WHtTEu.w J. D. A., T!te ·terapeutic ualue of lysergio ac.
diethylamide in, menta! illm:ss, « J. Ment. Sci. », 100, 491, 1954.
4
BuscH A. H. a. JOH!'>'soxW. C., LSD-25 as aìd in psychothcrapie (Preliminar repart of tlie
·
new drttg), « Dis. Ncr. Sist. », Il, 241, 1950.
5 FoRRERG. R. a. GoLDNERR.D., Experime11tal physiological smdy witli lysergic ucid diethylamide
(LSD-2.5), « Arch. Neur. Psych. •, 581, 1951.
6 HocH P. H., CATTELI. P. a. PENNEs H. H., Effects of mescaline and LSD, «.Amcrican J.
Psych. », 108, 579, 1952.
·· ·
·
1 L!DDEL W. a. WEIL-MALHERBE,
The effects of methedrine a. of lysergic acìd.· d;ethylam. in
menta/ process.esand on the adrenaline level, "J. Neuro). Neurosurg. a. Psych. ", 16, 7, 1953.
a ABRAMSON
H. A., lysergic acid dietliylamidc (LSD-25): as a adjtmct to b1ief psychothcrapy.
with special refe,-ence to ego enhancement, « J. Psych. ", 41, 185, 1956.
9 Aniw1soN H. A., LENNARD
H. a. JARVlKM. E., lysergic acid diethylamide (LSD·52). A preliminary statemem of it.r ,:ffects upon Ìfltt:rpersonal communication, "J. Psychot », ,p, 185, 1956.
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di associarlo· a quello di un Tu vissuto come amico e potente, di articolarlo per dirla in breve - in un .Mitdasein. Li spinge a questo comportamento di
salvazione soprattutto la minaccia (vissuta come incombente ed imminente) di
!( esser portati
via dalla realtà>> (benommen), appunto ,e nelle nuvole n della
Benommenheit . 1 (In un trattato - fuori della serie di normali di cui qui si
discorre, un sensitivo psiconeurotico - questo bisogno è stato espresso drammaticamente cosi :
o. Dottore,

dottore!, mi salvi.,, mi d:ca qualche cosa perchè sto per perdermi! »).

Questa ricerca di appoggio si esprime talora - specie durante le fasi
euforiche - con la confidenzialità, con J\'impiego del Tu al posto del Lei:
«

Non !e l'ho detto? ».

Emergenze deliranti.
Ma parecchie volte il rapporto tra esaminatore e lisergizzato è ben lungi
dallo svolgersi in un piano di facile apertt1ra interumana.
Come hanno già rilevato HYDE e coll. 2 , BENEDET'l'I 3 e onnai tanti altri,
possono darsi durante il decorso dello psicoma lisergico inestricabili alternanze
di odio e di amo,re, . il desiderio di punizione può succedere ad espressioni
aggressive e viceversa, profferte di sudditanza possono ascoltarsi dopo ordini
perentori ed impositivi, ecc. TI seguente estratto di protocollo ne dà un chiaro
esempio:
(Caso C. A.) - « Mi sento male, dottore, come se dovessi dire qualche cosa che
non ho detto ... non so... ~to male (espressione di sofferenza morale)... dottore, mi faccia
star bene!. .. le ho nascosto... non ricordo più ... ho sbagliato, mi dia fa punizione ...
le nascondo qualcosa... (a questo punto l'analista interviOllle con parchissime parole:
subito dopo il trattato si avventa su di lui cercando di co1pirlo con un pugno)... mi
tolga da questa ansietà, mi aiuti!. .. (si appoggia sul lettino, sputa per terra:) ... sapone!,
sapone; ... che cosa ho da dirle? ... che sono un vigliacco, qualunque sia la mia responsabtlità ..• una massa di putridume, ecco cosa sono io! ».

Ed a questo punto occorre affrontare la questione delle emergenze propriamente deliranti che (non sempr:e, ma certo tutt'altro che di rado} si possono
osservare nell'intossicazione in discorso.
Nei nostri lisergizzati le abbiamo rilevate - ora più, ora meno floridamente espresse ed insistenti, ma sempre in modo inequivoèabile - in dieci
persone, cioè nella metà dei soggetti, adttnque in una percentuale molto significativa.
1 In vista di ciò i succitati Gnn1RTI e coli. raccomandano che l'esaminatore non si allontani dal
letto dcii lisergizzato, perchè questi non abbia « .t'impressione di esser abbandonato a se stesso e
ali' azione del farmaco ». t una raccomandazione a cui noi ci associamo toto corde.
Per l'assistenza ai lisergizzati, vedasi in particolare: BALL E. R., The .nursing and c-are of mentalill patients under D-Lysergic- Add Diethylamlde, "Nurs. Mirror », IOO, 135, 1955.
· 2 HYDE R. W., MERING O. a. MoRIMOTO K., Hostility i11 t/11:lysergic psyc-hosis, « J. Nerv. a
Ment. Dis. », 118, 266, 1953.
3 BENEDETTI G., B~spkl
einer strukturanalytisc/1en :md pharmakodinamùchen Untersuclzung an
eim:r Pali von All(&hollialluzinose. Etc., « Z. schr. f. Psych. · u. Med. Psychol. », 5, S. 177, 1955.
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Non è certamente a caso che ci siamo riservati di trattarne in quest'ultimo
paragrafo dedicato alle relazioni che intercedono tra il lisergizzato ed il suo
esaminatore, giacchè - sempre, si può dire - i Processi delinnti si scatenano
iàppoito all'analista. Solo in singoli casi e secondariamente possono poi
coinvolgere altri personaggi. In proposito vien fatto spontaneo di rievocare
un'opera famosa di !Pierre JANET: De l'amour à la haine, in cui - com'è
noto
il grande psicopatologo francese finissimamente esamina e delimita
i. 'sottili passaggi che punteggiano il trapasso graduale dal sentimento d'amore
alla convinzione morbosa di persecuzione. Ricomponendo a mo' di mosaico
i diversi rilievi fatti ora in questo ora in quest'altro malato, si può ottenere
nn quadro che prospetta con evidenza le <liverse fasi del viraggio : dalla confidente affettuosità discorsiva, dal rifugiarsi quasi infantile nel sicuro grembo
dell'esaminatore, ecc. degli inizi, a.i primì sospetti di ostilità via via fiqo alle
idee persecutorie più esplicitamente deliranti.
In quel che segue, faremo il possibile perchè questa evidenza risulti dalle
parole stesse dei lisergizzati, dai contenuti espunti dai protocolli.
Dapprima il viraggio può esser vissuto come semplice sentimento di abbandono 1 : il lisergizi:ato «sente n che il suo medico non lo conforta più, che lo
lascia solo sotto l'azione della "droga:

in

« Non mi pianterà mica qui in asso, dottore ... !? ».

Oppure il trattato pttò manifestare delle preoccupazioni momofobiche:
medico, prima comprensivo, ora lo irriderebbe:
«

il

Mi se:nbra che Id rida... noo un riso aperto... sogghigna! ".

« Mi sembra che lei mi stia prendendo in giro ,d (In fase p.l., spiegava che ;entiva di
esser· preso in giro perchè le frasi dell'esaminatore gli sembravano volutamente spezzate,

astruse, incomprensibil.i, profferite appunto così per metterlo in una siruazione di
ridicolo imbarazzo).

Ad un successivo sta-dio la presenza del medico pttò essere vissuta come
imPaurente o anche. esplicitamente ostile:
« Lei alle volte mi sembra un inquisitore ... » (mentre l'esaminatore resta silenzio.o a
fiam:o del letta).
In fase. p.l. un trattato narrava che durante la prova era indotto a credere che il
medico gli fosse diventato nemico:
« (Credevo) che il medico mi volesse male ... e avrei voluto avere vicino un amico perchè
mi difendesse».
« Lo fa apposta a sfogliare i libri? » (pensa che il medico lo faccia apposta per i:,ritarlo):

Ormai alle porte del delirio, ma prima ancora della vera convinzione delirante, con frequenza notevole e con espressioni varie viene denunziato il sentimento di dipendenza o anche di dominio. La stessa coazione a confessarsi tenuta
in essere dalla droga è allora vissuta come imposizione. Ecco, scalarmente, degli
esempi:
l Per l'accentuazione, anche drammatica, del quadro psichiatrico a11orquando l'esàminatore abbandona a se stesso il liscrgizzato, cfr. H. PEN:-Es, Summary a11d Disrossion, nel cit. CHOLDEN.

192

O. CARGNELLO • N. LUÌ<INOVICH

« Cosa vuole, dottore ... mì dica cosa vuole ... mi dica co;a vuole ... mi dka cosa vuòle,
Id? ... ». (Sì notino le stereotipie verbali!).
« Ho la netta sensazione: che lei mi vuol far dire qualche cosa! ».

" Dico quello che voglio dire io o quellÒ che mi fa dir lei? ... perchè ho la sensazione
di una volontà che mi. comanda!.».
« Devo pOIIISarecontro la mia volontà ... ».
« Mi .sembra che lei abbia il possesso di tutte le mie facoltà! ".
« Mi sembra tutto premeditato, tutto previsto... che ad un dato momento debba succe,
dermi una certa cosa... ». (Intende: che ogni · accadimento a cui va incontro sia
anticipatamente conosciuto e in definitiva .generato· dell'esaminatore).

Il sentimento di ostilità aggressiva in un paio dei nostri casi è .stato
vissuto con tematica esplicitamente omossessuale, come nel seguenté chiaro
esempio::
« No, non ci tengo a dirlo ... sembra una forza che vuol vincere la mia forza maschile:.

potrebbe offendere il mio pudore maschile... una forza maschile ·che. predomina ..
come se ci fosse una forza che cercasse di vincermi alJe spalle... ecc. "·

·Ma in altri dei nostri trattati o in altre fasi è apparsa inequivocabilmente
la conv-inzione delirante di os(ilità persecutoria:
« Ma se lei è sicuro di vincermi... perchè mi combatte, allora? I ».

Il delirio allora può assumere l'aspetto delle sindromi di influenzamento
e. di azione èsterna :
Me li fa veder lei i quattro uomini che giocano alle carte? ». (Durante un corrispondente vissuto allucinatorid).
«·senta!, lei tende a suggerirmi delle immagini! » In fase p.l. spiegava di aver creduto
che il medico gli facesse rivivere allucinatoriamente delle scene riguardanti la sua
vita militare.
« Non so se quei rumori me li faceva centire lei oppure erano veri... ». (I.Ili fase p.l.,
a proposito degli acufeni provati durante l'acme della prova).
(In fase p.l.): « Sentivo che il m~dico guidava i miei. atti cd i miei pensieri attrav.::1so
alla pressione sulla nuca ». (N. B. - A proposito del « senso di pressione, di dolen •
zia, ccc. alla nuca», cfr. al secondo paragrafo).
• f:. lei che mi fa sentire (venire) il mal di pancia? ».
« t:. lei, dottore, a tenermelo su colla sua forza di volontà? ». (Durante uoo fase cata·
lettica, in cui il soggetto ha tenuto sollevato un braccio per circa mezz'ora).
«

Si può giungere in casi estremi alle spiegazioni deliranti, come dai seguenti
esempi.
Il trattato di cui all'es. precedente in fase p.l. affermava di aver creduto che il braccio
restasse sollevato senza fatica per l'azione ipnotica del dottore.
Un altro lìsergizzato raccontava in fase p.J.·, a proposito dei « pensieri che gli venivano·»
e delle « immagini ·che gli si presentavano» durante l'esperimento, di aver avuto la
convinzione che tutto ciò fosse prodotto da un ce11t1"alinoelettrico comandato. dal
medico.
Per un terzo. ancora (sempre dal racconto postlisergic~ un'infermiera entrata nella
stanza durante la prova ne era stata tratta dalla forza telepatica dt:ll'esami>tatori:.

·LO PSICOMA

DA LSD.
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Come si vede lo psicoma lisergico può estrinsecarsi con manifestazioni
cliniche di schietta -struttura schizofrenica. Tanti altri, ormai - al pari di
noi - hanno potuto rilevarle, cosicchè in proposito non sembrano più leciti
dubbi o incertezze 1 •
D'altra parte lo psicoma si estrinseca e si mantiene in essere, spesso per
parecchie ore, con una vasta gamma di sintomi il cui insieme clinico ricorda
fondamentalmente il quadro delle psicosi esogene,
Questa seconda evenienza .è la regola; la prima è una possibilità che si
attua, sì, con significativa frequenza, ma di solito secondariamente e piuttosto
nelle fasi avanzate o anche terminali del decorso. Quantitativamente prevalgono
senza alcun dubbio e di gran lunga le manifestazioni del tipo delle psicosi
esogene : basti in proposito ricordare la straordinaria abbondanza dei fenomeni
psicosensoriaH visivi, quale di certo neppure eccezionalmente si os.c;erva nelle
forme schizofreniche, sia pure floridamente processuali.·
Pertanto il riconoscere che -con l'impiegù della LSD nei normali si determinano sovente delle sindromi di struttura schizofren.ica non equivale ad ammettere, inequivocabilmente e senza discussioni, che·la droi;i;asia uno ccpsychoticum » schizofrenizzante 2 •
· Tuttavia su questa tesi si appuntano - più o meno senza riserve - impor.tanti scuole, sia straniere
come ed es. quelle del Boston Psychopatic H ospital,
USA (RINKRL, ,ecc.) 3 , del Mount. Sinai Hospital, USA (ABRAMSON, ecc.) .4
del Saskatchewan Hospital, Canada (HoFFER; ecc.) 5 ed altre -, sia italiane_,
come quella di BuscAINO che trova conferme nelle nuove vedute alla sna
nota (e non da ieri) teoria autotossica della schizofrenia. Numerosissimi studiosi aderenti a queste moltiplicano di giorno in giorno i contributi scientifici
·sull'argomento.
Nell'ambito di questo vasto movimento che sembra investire gran parte
della psichiatria contemporanea, si propone tutta una serie di questioni gravide
1 HoPFER (Studies w;th niacin and LSD, in GHOLDEN,ci~.• p. 44) riferisce dì aver presentato
i protocolli diligentemente raccolti rispettivamente da un lisergizzato e da uno schizofrenico ad cminenlti
psichiatri, senza che questi fossero stati capaci di differenziarli nosografìcamente l'uno all'altro.
2 In proposito si veda preliminarmente:
BLEULERM., Psychiatrische lrrtumer in der Serotoni11Forschung, " Dtsch. Mcd. Wschr. », 8r, rn78, 1956.
3 DE SoHN H. J., R1NKEL
M. a. SoLoMoNH. C., Mental clumges cxperime.ntally prodttced' bY LSD
(d-lysergic add dietl,ylamitk tartrate), « Psych. Quart. ,,,. 26, 33. 1952; RTNKELM., DE SoHN H. J..
HYDER. W.• a_. SoLOM<>N
H. C., Experimental scl1izoph1·enia-like Symptoms, oc Am. J. Psychiatry. "•
_108, 572, 1952; R1NKEL
M., HYDER. W. a. SoLOMoN
H. C., ~ Dis. Nerv. System n, r,, 3. 1954 (cit.);
RINKELM., HYDE R. W., SOLOMoN
H. C. a. HoAGUND, Experimental Psychiatry.. Il. Cli11cicaland
physio-chemical observations in experimental psychosir, " Am. J. Psychiatry », 111, 881, 1955; RIN·
KEL M., Biochemical R.eflections on the psychosis problem, in CHOLDEN,cit., 1956, p. 13.
4 AultAMSON
H. A., JAB.VIK
M. E., KAUFMAN
M. R., KoRNETsKY
C., LEVINEA. a. WAONERM.,
Lysergic add diethylamide (LSD-25): J. Physìological a. pe,·ceptual responses, " J.Psych. », 39, 3, 1955;
cit. 1956, p. 51.
ABRAl,{SON
H. A., Some Observations 01/. normai 11olunteersa. patients; in CHOLDEN;
(Altre citazioni rn questo gruppo ·di studiosi, v. i.).
·
5 HoFFllRA., OsMoND.
H. a. SMY'rHlES
) . , Schizophrenia: a 1,e,11approach. ll. Rentlt of a year's
J., Schizophren-ia: a new approac/1,
research, « J. Men. Sci.», 100, 29, 1954; OsMoNnH. a. SMYTHIES
« J. Me11t•. Sci. », 93, 309, 1952; HoFPERA., Studies WJ."thniaci11a. LSD, in CHOLDEN,
dt:, .1.956, p. 43.
·s Buscimo G. A. e FoNCIA N., Modificazioni biochimiche, ee.·grafi.he., istochimiche .ed istopatologiche in cani, durtl11te l'intossicazione sperimentale ac11ta e rronù:a da LSD, « Àcta Neur. ,,',
8, 64r, 1953.
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di ùnvlicanze: che vanno affrontate a fondo, sistematicamente e con adeguato
spirito critico.
Si tratta di una problematica in verità non nuova : si affacciò con similari
postulati circa 20-30. anni fa all'epoca degli studi sulla mescalina e sulle catatonie
sperimentali. Si ripropone però oggi
soprattutto in grazie alle indagini farmacopsichiatriche sulla LSD - con maggiore nettezza e confortata da ben
maggiori conoscenze sia cliniche che biologiche, tali da indurre in molti non
ingiustificate sper::i.nze per la risoluzione di uno. dei più gravi e tormentosi
problemi della medicina, anzi dell'epoca: qu~llo della schizofrenia.
Su. questa problematica è previsto un successivo scritto di uno di noi
(CARGNELLO): il presente ~ di proposito mantenuto nei limiti e nel piano. di
un semplice ordinamento esemplificativo di fenomeni - ne costituisce in certo
senso la premessa.

· RIASSUNTO
Vengono analizzati e classificati i numerosi fenomeni prodotti dalla intossicazione sperimentale
·
provocata colla somministrazione di LSD (100 y L v.) nei normali.
· Il quadr~ lisergico ha delle caratteristiche assai nette, esso però tende a perdere in specificità
quanto più le manifestazioni psicopatologiche assumono un aspetto personalistico.
Le manifestazioni schizofrenosimili, che si osservano non di rado, sono piuttosto tardive e probabilmente reazionalì al quadro specifico.
R:ÉSUMÉ
On analyse et on dassifie les nombreux phénomènes produits par l'intoxication expérìmentale
provoquée par le traitement de LSD (100 y i. v.) chez les .normaux .
. Le cadre lysergique. a des caractères très nets, mais il tend à perdre en specificité sdon que !es
manifestations psychopathologiques prennent plus ou moins un aspect étroitement lié à la personnalité
du sujet. Les manìfestations d'allure schizophréniques, qu'on observe assez souvent, sont plutot tardives
et probablement réactionelles au cadre spécifique.
SUMMARY
The autor analyzes and classifies the variou~ manifestations of the expcrimenta! intoxìcation produced by the LSD (roo y intrav.) in normal subjects.
The LSD intoxication's patterns show typical and characteristical features; but these tend to lose
their specificity the more the psychopathological manifestations take a personalistic aspect.
The schyzophrenic-like manifestations not unfrequently observed appear rather lately and are to be
considered probably as reactive to the specific patterns of the LSD.
ZUSAMMENFASSUNG
Die ·zahlreichen, von der experimentalen Vergiftung erzeugten Phaenomenen, mittels Darreìchung
von LSD (roo y i. v.) bei Normalen befoerdert, werden analysiert und in Klassen eingeteilt.
Das lysergische Bild besitzt genaue Kennzeichen, hat jedoch die Neigung, dk Specifizitat zu
v'erlieren, ·je mehr die psychopathologischen Offenbarungen ·einen persiinlichen Anschein annehmen.
Die schizophreno-aehnichen Offenbarungen, die nicht selten beohachtet werden, tauchen eher tardiv
auf. und sind wahrscheinlich dem specifischen LSD-Bild reaktionell. ·

